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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 38 nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43, del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 38 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 38 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 38 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2015
L’Ispettore generale capo: TANZI
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15E05492

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la
nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
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Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge
9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data
21 ottobre 2015;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
ordinario.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l’esercizio dei diritti civili;
c) sia di condotta incensurabile;
d) sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
e) sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato;
f) non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
g) rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio
previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti
categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti
di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore ono-
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rario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h) sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal
fine il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento in
conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai
sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Il
versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale
sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, indicando la
causale «concorso magistratura ordinaria anno 2015 - capo XI, capitolo
2413, art. 17», oppure mediante bollettino postale sul conto corrente
postale n. 1020172217 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
di Viterbo, indicando la causale «concorso magistratura ordinaria anno
2015 - capo XI, capitolo 2413, art. 17», oppure mediante versamento in
conto entrate tesoro, capo XI, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato. Il candidato deve
inoltre indicare gli estremi identificativi del versamento;
i) sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Art. 3.
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
Codice fiscale
Posta elettronica nominativa
Codice di sicurezza (Password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una
pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf
«domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in
formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della
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domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una e-mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf «codice
identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre,
deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di
invio, la domanda è irricevibile.
In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da
quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il codice fiscale;
4) di essere cittadini italiani;
5) di avere l’esercizio dei diritti civili;
6) di essere di condotta incensurabile;
7) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
8) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
9) di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
11) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12) di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
13) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione all’handicap;
14) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’Ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
15) i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve
essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo art. 15;
16) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo
di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
17) l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
18) l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è
stata conseguita e la data del conseguimento;
19) la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g), nn. 1
- 11;
20) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo
e tedesco;
21) il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi
dell’avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 2.
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in
cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate
nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce,
inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da
parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per
mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento
della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.
L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle
altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5.
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici
vertenti su:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
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Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza

Commissione esaminatrice
La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro
della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed è
composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi
alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei
dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura
nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso
all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che
abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed
i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la
nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare
dell’Ufficio competente per il concorso.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del
18 marzo 2016 e sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti
alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e
del codice identificativo.
Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.

I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza,
all’Ufficio III Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la
prova orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei
documenti, una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo
restando il rispetto del termine di decadenza suindicato.
Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c) dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.
Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
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La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura,
con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I
relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura.
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dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficio3.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi,
via Arenula n. 70, 00186 Roma.
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità
personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio III concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Art. 12.
Nomina a magistrato ordinario

Roma, 22 ottobre 2015
Il Ministro: ORLANDO

I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso
ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in
tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi,
consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli articoli
16 e 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da
parte dell’organo di controllo.
Art. 13.
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad
assumere servizio dall’ufficio competente.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, per le finalità di gestione del concorso
e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III
Concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei
dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi. I risultati
delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria
finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla
voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Art. 15.
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale,
con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
ufficio3.dgmagistrati.dog@giustizia.it;

ALLEGATO
MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link
presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per ottenere migliori risultati.
Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 8 o
superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Si raccomanda la massima accuratezza nell’inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa essere registrata.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.
I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di
residenza.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta.
Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante ‘Registra’.
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema notificherà una pagina di risposta nella quale è presente il
collegamento al file “pdf” contenente la domanda di partecipazione
registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le
funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la stampa.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in
formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento
ed inviata.
AVVERTENZE TECNICHE: il file deve essere unico: domanda firmata e
fotocopia del documento di riconoscimento; la scansione in formato pdf
deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima del file
non può superare 10 MB.
Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso
l’upload sul sito, nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le
istruzioni indicate dal sistema.
N.B. La procedura si intende completata con l’invio della domanda;
in caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.
Completato l’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in
carico nella quale sarà presente il codice identificativo, comprensivo del
codice a barre, che dovrà essere salvato, stampato e conservato a cura
del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
N.B. La ricevuta di presa in carico, contenente il codice identificativo, è disponibile nella pagina del concorso cui il candidato può
accedere con le proprie credenziali; se il sistema non ha generato la
ricevuta di presa in carico, vuol dire che la domanda non è stata inviata.
15E05338
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di un posto di ricercatore, III livello,
presso la sede dell’ICAR-CNR di Napoli.
Si avvisa che la sede di Napoli dell’Istituto ICAR-CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8) del
“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore, livello III presso la sede dell’ICAR-CNR
di Napoli. (Bando n. ICAR-001-2015-NA art. 23).
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ICAR, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ICAR, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
15E05442

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di tre posti di tecnologo, III livello,
presso la sede dell’ICAR-CNR di Napoli.
Si avvisa che la sede di Napoli dell’Istituto ICAR-CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8) del
“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 3 unità di personale con profilo
professionale di Tecnologo, livello III presso la sede dell’ICAR-CNR
di Napoli. (Bando n. ICAR-004-2015-NA art. 23).
Il contratto avrà durata di 1 anno.

15E05440

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di un posto di ricercatore, III livello,
presso la sede dell’ICAR-CNR di Napoli.
Si avvisa che la sede di Napoli dell’Istituto ICAR-CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8) del
“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore, livello III presso la sede dell’ICAR-CNR
di Napoli. (Bando n. ICAR-002-2015-NA art. 23).
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ICAR, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
15E05441

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato di un posto di ricercatore, III livello,
presso la sede dell’ICAR-CNR di Napoli.
Si avvisa che la sede di Napoli dell’Istituto ICAR-CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8) del
“Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore, livello III presso la sede dell’ICAR-CNR
di Napoli. (Bando n. ICAR-003-2015-NA art. 23).
Il contratto avrà durata di 1 anno.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale -Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ICAR, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
15E05443

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Roma
Si avvisa che l’Istituto di farmacologia traslazionale del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Roma - via Fosso del Cavaliere n. 100 00133 Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IFT
04-2015 RM e indirizzata all’Istituto di farmacologia traslazionale - via
del Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso
del Cavaliere n. 100 - Roma, ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
15E05478
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato, part-time al 50%, di un posto di operatore tecnico, VIII livello.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato dell’art. 15 del CCNL
del 7 ottobre 1996, di una unità di personale, con profilo professionale
di Operatore Tecnico, part-time al 50%, livello VIII, presso l’Istituto di
Ricerca sulle Acque - U.O.S. di Brugherio. (Avviso n. 126.114/15/1.15
MB).
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irsa@
pec.cnr.it 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».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E05471

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

(ISMAR)

Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di
un posto di tecnologo, III livello, presso l’U.O.S. di Pozzuolo di Lerici.
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello (full-time) - presso l’U.O.S. di Pozzuolo di Lerici (SP) dell’Istituto di Scienze Marine.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. 57/2015 ISMAR
SP (Art. 23 - full-time) ed inviata all’Istituto di Scienze Marine, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
U.O.S. di Pozzuolo di Lerici - ed è altresì disponibile sul sito Internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione e lavoro).
15E05472

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI

Selezione pubblica, per la copertura a tempo determinato
e parziale al 74%, di un posto di tecnologo, III livello,
presso la U.O.S. di Catania.
Il CNR - Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali indice
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, con contratto di lavoro
a tempo determinato di una unità di personale con profilo professionale
di tecnologo, livello III, a tempo parziale 74% da usufruirsi presso la
UOS di Catania dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali.
(IPCB-014-2015-CT).
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Requisiti richiesti:
a) Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in
vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della
Laurea Magistrale o Specialistica. Sono altresì ammessi i candidati che
abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata «equivalente»dalle competenti Università italiane o dal Ministero
università e ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 8 comma 3,
legge 35/2012). È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare
«l’equivalenza»mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le
relative procedure;
b) Esperienza documentata post-laurea, di almeno due anni, in
attività di rendicontazione di progetti di ricerca nazionali e regionali,
maturata presso EPR o Università;
c) Capacità acquisita nell’utilizzo della procedura informatica
SIGLA per quanto utile alla rendicontazione dei progetti di ricerca;
d) Conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base da
valutarsi in sede di colloquio;
e) Conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri),
da valutarsi in sede di colloquio.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) del bando, devono essere inviate mediante posta
PEC personale del candidato a: CNR - Istituto per i polimeri, compositi
e biomateriali all’indirizzo protocollo.ipcb@pec.cnr.it, 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».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e formazione) e sul sito Internet della UOS di Catania dell’IPCB www.ictmp.ct.cnr.it (Job Positions).
15E05474

Selezione pubblica, per la copertura a tempo determinato
e parziale al 50%, di un posto di ricercatore, III livello,
presso la U.O.S. di Catania.
Il CNR - Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali indice
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, con contratto di lavoro
a tempo determinato di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore, livello III, a tempo parziale 50% da usufruirsi presso la
UOS di Catania dell’Istituto per i polimeri. compositi e biomateriali.
(IPCB-016-2015-CT).
Requisiti richiesti:
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) Diploma di Laurea in Chimica o Chimica Industriale conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui
al D.M. 509/99 oppure della Laurea Magistrale o Specialistica. Sono
altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata «equivalente»dalle competenti Università italiane o dal Ministero università e ricerca, o comunque che
abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in
materia (art. 8, comma 3, legge 35/2012). È cura del candidato, pena
l’esclusione, dimostrare «l’equivalenza»mediante la produzione del
provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni
e che sono in corso le relative procedure;
e Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche, ovvero aver
svolto, per almeno un triennio, attività di ricerca in settori inerenti alle
competenze specifiche di cui alla successiva lettera c);
b) esperienza acquisita nello studio di rilascio di farmaci da
matrici polimeriche e nelle tecniche cromatografiche e/o nella sintesi,
caratterizzazione e degradazione di materiali polimerici biodegradabili;
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c) conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base da
valutarsi in sede di colloquio;
d) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri),
da valutarsi in sede di colloquio.
I requisiti di cui alle lettere a) e b) e c) devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena
l’esclusione dalla selezione.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) del bando, devono essere inviate mediante posta
PEC personale del candidato a: CNR - Istituto per i polimeri, compositi
e biomateriali all’indirizzo protocollo.ipcb@pec.cnr.it, 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».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e formazione) e sul sito Internet della UOS di Catania dell’IPCB www.ictmp.ct.cnr.it (Job Positions).
15E05475

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Sviluppo di
un sistema portatile per la caratterizzazione compositiva delle forme di
Grana Padano DOP basato su tecnologia NIR».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA - Centro di Ricerca per le produzioni
foraggere e lattiero-casearie - Viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi entro il
termine perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
15E05431

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore enti
di ricerca, III livello, I fascia per lo svolgimento delle attività di ricerca presso la sede del Centro di ricerca per la
selvicoltura.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
www.entecra.it – Sezione Lavoro/Formazione, il bando (SEL-14/2015)
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenco di personale da assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di Ricercatore
Enti di Ricerca III livello Fascia I, idoneo all’esercizio di attività di
ricerca dei programmi o progetti di ricerca condotte dal Centro di
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Ricerca per la Selvicoltura (CREA-SEL) nelle seguenti aree omogenee
di specializzazione:
A. Biometria forestale e monitoraggio dendroecologico: metodi di
misura dell’accrescimento di volume legnoso e di biomassa degli alberi
e dei popolamenti forestali; metodi di analisi dendrocronologica; metodi
di monitoraggio dendroecologico; analisi delle risposte incrementali di
alberi e popolamenti forestali agli interventi selvicolturali.
B. Conservazione e gestione delle risorse genetiche forestali:
metodi di analisi della variabilità genetica nei popolamenti forestali;
metodi di selezione e miglioramento dei materiali genetici forestali di
base; metodi di conservazione delle risorse genetiche forestali; studio
della plasticità e della capacità adattativa delle specie arboree forestali
ai cambiamenti climatici; metodi di micropropagazione degli alberi
forestali.
C. Ecologia ed ecofisiologia forestale: metodi di analisi della struttura, funzionalità e produttività degli ecosistemi forestali e degli effetti
degli interventi selvicolturali su questi parametri; metodi di misura
dell’offerta trofica disponibile per la fauna in popolamenti forestali;
analisi delle relazioni tra macrofauna e gestione selvicolturale; metodi
di analisi ecofisiologiche su alberi e popolamenti forestali in risposta al
trattamento selvicolturale.
D. Geomatica applicata alla gestione selvicolturale: metodi di
monitoraggio dei popolamenti forestali mediante tecniche di remotesensing e di proximal-sensing; sviluppo di sistemi informativi geografici applicati alla analisi e monitoraggio delle risorse forestali; sviluppo
di metodi di supporto alle decisioni applicati alla gestione selvicolturale; metodi di campionamento statistico applicati alle indagini forestali; metodi di spazializzazione geografica di attributi forestali.
E. Selvicoltura e piantagioni forestali: studio e sperimentazione di
trattamenti selvicolturali innovativi; analisi degli effetti degli interventi
selvicolturali su quantità e qualità dei prodotti (legnosi e non legnosi)
ritraibili dai popolamenti forestali; metodi di recupero dei popolamenti
forestali degradati; analisi degli effetti degli interventi selvicolturali su
biodiversità, rinnovazione arborea, resistenza e resilienza dei popolamenti forestali; metodi di impianto e coltivazione di rimboschimenti,
piantagioni da legno, impianti agroselvicolturali e impianti tartufigeni;
metodi di vivaistica forestale.
15E05448

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica «Messa a
punto di sistemi di raccolta dei residui vegetali (potature); Studio di
sistemi di ottimizzazione della logistica in riferimento alle differenti
caratteristiche della biomassa combustibile (pezzatura, tenore di umidità, contenuto in ceneri, ecc. ...); Studio della sostenibilità ambientale
delle colture energetiche attraverso la metodologia LCA; Applicazione
dei risultati dei progetti di ricerca nazionali ed Europei alle regioni del
sud Italia».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Unità di ricerca per l’ingegneria agraria - via della Pascolare n. 16 - 00016 Monterotondo, entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
15E05482
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato
di una unità di personale con profilo di funzionario di amministrazione, V livello.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it/ al link Lavora con noi - Amministrativi a tempo indeterminato è stato pubblicato il seguente
bando di concorso:
concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Funzionario di amministrazione - V livello - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato - presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - (Determinazione Direttoriale n. 458/15 dell’11 novembre 2015).
Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo bando,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
15E05517

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le esigenze di Ateneo.

IL DIRIGENTE
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e
s.m.i., nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo
regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. 378/12311 del
10 marzo 2008;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione
e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante norme sul trattamento
dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione,
adottato con D.R. 271/09 del 23 febbraio 2009;
Visto il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante il “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6, della legge
28 novembre 2005, n. 246”;
Visto l’art. 66, della legge del 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge del 25 giugno 2008 n. 112 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
così come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge n. 95 del
6 luglio 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”;

Visto l’art. 7, della legge 6 agosto 2013 n. 97 che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con D.R. 190/732 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19 aprile 2010;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 27 gennaio 2015 e del 24 febbraio 2015, in materia di Programmazione del Personale;
Visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2013/2015;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di cat. D, area amministrativo-gestionale, per le esigenze connesse alla gestione amministrativa, contabile e
fiscale di strutture dipartimentali di Ateneo è di n. 1 unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Accertato l’esito negativo sia della procedura di mobilità volontaria, compartimentale e intercompartimentale, prevista dall’art. 57
del C.C.N.L., Comparto Università, vigente, e dall’art. 30, del d.lgs.
165/2001 e s.m.i., sia di quella prevista dall’art. 34 bis del medesimo
decreto;
Rilevato che, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività lavorativa con contratto
di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna, in analoga area contrattuale a quella del profilo ricercato
per almeno un anno
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa gestionale, per le
esigenze di questo Ateneo.
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La figura ricercata dovrà essere in grado di supportare la corretta
gestione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale nell’ambito
dei servizi amministrativi di struttura dipartimentale di Ateneo, tenuto
conto della peculiare natura multidisciplinare, per finalità e funzioni
della stessa, con particolare riguardo alle seguenti attività:
acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento alle
spese in economia e all’e-procurement;
contratti attivi: predisposizione degli schemi contrattuali e definizione dei budget di progetto;
gestione amministrativa del personale docente, ricercatore e
contrattualizzato.
Sono richieste buone conoscenze amministrativo contabili, con
particolare riguardo ai sistemi di gestione economico, finanziaria e contabile nelle Pubbliche Amministrazioni, oltre che alle tecniche di analisi
di bilancio, di budget, controllo di gestione e di rendicontazione. È inoltre richiesta la conoscenza della principale normativa di riferimento per
la gestione giuridica del personale docente, ricercatore e contrattualizzato. Sono altresì necessarie competenze in materia di contrattualistica
di diritto privato e pubblica, normativa e tecniche di gestione e razionalizzazione della spesa in materia di acquisti nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento all’ambito universitario (acquisti
aggregati e strumenti di e-procurement). Completano il profilo ricercato
la conoscenza della legislazione universitaria e della regolamentazione
di Ateneo sugli ambiti di competenza.
La figura ricercata dovrà possedere capacità di individuazione e
analisi dei problemi, di pianificazione e orientamento al risultato. Si
richiedono inoltre buone capacità di collaborazione interfunzionale.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio:
Diploma di laurea del vecchio ordinamento degli studi (conseguito secondo la normativa previgente al D.M. 509/1999); diploma di
laurea triennale conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o ai sensi del D.M.
270/2004; laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza/equivalenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38, del d.lgs.
165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
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In mancanza del provvedimento di equipollenza/equivalenza o
di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda
l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo
caso, i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo
restando che l’equipollenza/equivalenza o il riconoscimento del titolo
di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento
dell’assunzione.
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
7) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Si segnala che ai sensi dell’art. 55-quater, del d.lgs. n. 150/2009
le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità
Le domande di ammissione al concorso, redatte sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, sempre a pena di
esclusione, secondo una delle seguenti modalità:
a mano, presso l’Area Persone e Organizzazione, piazza Verdi
n. 3 - 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 9 alle 11,15; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 15,30). Per la
consegna a mano, non occorre la busta;
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura
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“Contiene domanda rif. ...”, con l’esatta indicazione del riferimento del
concorso cui si intende partecipare;
a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti Pec),
inviando, dal proprio indirizzo di Pec personale, una e-mail all’indirizzo
ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione
debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato
pdf, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di
validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio Pec
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il
mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadino di Paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali si è
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario andranno indicate le condanne
riportate e la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero
con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
del presente bando;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
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10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni (v. allegato 3). Tali titoli devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite Posta
Elettronica Certificata personale, riceveranno ogni comunicazione
riguardante il concorso tramite Pec);
13) nel caso di invio della candidatura tramite Pec, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice;
15) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;
16) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
17) di avere/non avere svolto, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa con contratto lavoro subordinato stipulato con l’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna in area amministrativa o amministrativa gestionale, per almeno un anno, ai fini dell’esonero dall’eventuale preselezione.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, della legge
5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/dalla candidato/a in originale a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la firma non deve
essere autenticata.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata personale
(PEC), l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando
alla domanda debitamente compilata una copia in formato pdf di un
documento di identità in corso di validità.
Attenzione: dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove
norme che riguardano la validità e l’utilizzo dei certificati nella Pubblica Amministrazione.
Secondo tale normativa la Pubblica Amministrazione non può più
accettare né richiedere ai candidati certificati contenenti informazioni
già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni.
Tali disposizioni non si applicano a certificati che contengono
informazioni non in possesso della Pubblica Amministrazione italiana
(es. dichiarazione di valore per titoli acquisiti all’estero).
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le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
a. Presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio Italiano - Codice Ente 307000;
b. Tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Istituto Cassiere: Unicredit Banca
S.p.A. - Tesoreria Enti, piazza Aldrovandi n. 12/A Bologna – Codice
IBAN: IT 57 U 02008 02457 000002968737. In caso di bonifico online
occorre allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine di bonifico.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: “Contributo partecipazione concorsi
rif…………(indicare il numero di riferimento del concorso)”.
Attenzione: per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il
versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale.
2) Curriculum formativo e professionale, esclusivamente a fini
conoscitivi e preferibilmente in formato europeo (come da Allegato 2);
3) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (Pec), la
domanda e ogni altro documento devono essere inviati in formato pdf
(ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).
Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di Pec personale, mancanza di
allegazione del pdf di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;
3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;
4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi entro la data di scadenza del bando.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’Area Persone e Organizzazione ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,

Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie della prova scritta e del colloquio. A tale scopo
l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o proprie articolazioni
organizzative dotate di adeguata specializzazione. Saranno ammessi
alla prova scritta i candidati utilmente classificatisi al settantesimo
posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito, purché
abbiano conseguito un punteggio che sia pari o superiore alla media dei
punteggi di tutti i candidati che abbiano sostenuto la prova.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla eventuale preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20, della
legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che, alla data
di scadenza del bando, abbiano svolto attività lavorativa con contratto
di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna, in analoga area contrattuale a quella del profilo ricercato
per almeno un anno.
Preselezione (eventuale)
La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla
sulle stesse materie della prova scritta e della prova orale.
Prova scritta (anche a carattere teorico-pratico)
La prova scritta consisterà in una prova teorico - pratica avente ad
oggetto la soluzione di un caso organizzativo relativo ai seguenti ambiti:
bilancio e pianificazione finanziaria;
i contratti della pubblica amministrazione;
acquisizioni di beni e servizi;
gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo;
gestione amministrativo contabile dei progetti di ricerca e delle
attività commerciali;
gestione amministrativa del personale (docente, ricercatore e
contrattualizzato).
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Prova orale
La prova orale avrà ad oggetto i medesimi argomenti della prova
scritta. Verrà inoltre valutata la conoscenza della legislazione universitaria, dello Statuto di Ateneo e dell’organizzazione dell’Università di
Bologna. Sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e la
capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici (Office Automation). Durante il colloquio la commissione verificherà infine gli aspetti
motivazionali e attitudinali connessi con la posizione da ricoprire.
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’Albo della sede degli
esami.
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La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma tra la votazione conseguita nella prova scritta e quella conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 9.
Diario delle prove
Il giorno 15 gennaio 2016 sul sito web http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#! sarà pubblicato il diario
della prova scritta o il diario della prova scritta e della prova orale e/o
dell’eventuale preselezione o un eventuale rinvio dovuto a motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dalla normativa vigente.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 15 gennaio 2016 sarà resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati della stessa sul sito web http://www.unibo.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#
L’assenza dalla prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
La convocazione al colloquio potrà avvenire anche secondo una
delle due modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti
dalle disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta;
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui saranno
disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i risultati della
prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate sul
sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
già dichiarate in domanda dal candidato (Allegato 3).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lett. b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato
valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
I candidati che supereranno la prova orale dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a
quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli elementi che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o
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i dati già dichiarati in domanda. In luogo di essi, potrà essere presentata
una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed
Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto provvedimento decorre il
termine per eventuali impugnative, laddove lo stesso non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 11.
Assunzione in servizio
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative nazionali e comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con D.R. 190 del 17 giugno 2002, così come modificato, da
ultimo, con D.R. 460/18184 del 19 aprile 2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Selezione,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, piazza Verdi n. 3 Bologna. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax: 051 2098927). E-mail: apos.
concorsi-ta@unibo.it.
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9 alle ore 11,15;
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Michele
Menna, referente del procedimento è il Dott. Filippo Pigliacelli – Settore Reclutamento e Selezione - Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale - “Concorsi
ed esami” e sarà inoltre disponibile sul seguente sito Internet: http://
www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Junior, presso il Dipartimento di Matematica.
Si comunica che con D.D. 29/10/2015, n. 4628 - codice procedura: 4628/MAT14 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
S.C. 01/A5 - ANALISI NUMERICA (1 posto)
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
15E05451

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Junior, presso il Dipartimento di Design.
Si comunica che con D.D. 29 ottobre 2015, n. 4630 - codice procedura: 4630/DES7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Design
S.C. 08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
15E05454

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Junior, presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 29/10/2015, n. 4631 - codice procedura: 4631/DEIB22 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA,
INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
S.C. 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI (1 posto)
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
15E05452

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Junior, presso il Dipartimento di Energia.
Si comunica che con D.D. 29/10/2015, n. 4629 - codice procedura: 4629/ENE11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a (Junior) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI ENERGIA
S.C. 09/C1 - MACCHINE E SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE (1 posto)
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
15E05453
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POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia.
Con decreto rettorale n. 569 del 13 novembre 2015 è stata indetta
la procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di Ricercatore
Universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24,
della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale: 02/A2 Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali (Codice interno 04/15/F/A - Settore Scientifico Disciplinare:
FIS/02 Fisica Teorica Modelli e Metodi Matematici – Dipartimento:
Scienza Applicata e Tecnologia - Numero posizioni: 1.
Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 20 novembre 2015
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
Internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/
concorsi/240.asp?id_documento_padre=111743.
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it;
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 21 dicembre 2015.
15E05541

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, dell’Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di due anni, per le esigenze del Centro
ICT di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 27 ottobre 2015 è stata pubblicata, mediante affissione,
all’albo ufficiale dell’Amministrazione centrale dell’Università della
Calabria - Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito Internet
dell’Ateneo (www.unical.it – area Concorsi/ avvisi di gara/ borse di studio” sezione “concorsi/selezioni pubbliche” la graduatoria del concorso
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pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di anni due,
per le esigenze del Centro ICT di Ateneo indetto con decreto direttoriale
n. 843 del 27 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 41 del 29 maggio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05460

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, dell’Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di un anno, con prestazioni lavorative
ridotte all’80% rispetto al tempo pieno, per le esigenze
del Dipartimento di Ingegneria informatica, Modellistica
elettronica e Sistemistica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 15 ottobre 2015 è stata pubblicata, mediante
affissione, all’albo ufficiale dell’Amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito
Internet dell’Ateneo (www.unical.it – area Concorsi/ avvisi di gara/
borse di studio” sezione “concorsi/selezioni pubbliche” la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della
durata di anni uno, con prestazioni lavorative ridotte all’80% rispetto
al tempo pieno, per le esigenze del Progetto Open Resources Aggregator – O.R.A. (PAC02L300090/4 – Piano di azione e coesione) –
CUP: H28C13_000070005 del Dipartimento di ingegneria informatica,
modellistica, elettronica e sistemistica, indetto con decreto direttoriale
n. 826 del 22 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 39 del 22 maggio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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3. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso
l’Area della ricerca dell’Università degli Studi di Catania.
4. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Avvocatura dell’Università degli Studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione “informazione”,
alla voce “bandi”.
15E05450

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI
BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica, per la copertura di due posti di professore ordinario di ruolo, presso il Dipartimento di Finanza.

15E05461
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di professore ordinario di ruolo, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche, per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso l’Ateneo.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione “informazione”, sono stati
pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
1. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale
(50%) per un impegno di 18 ore settimanali, per le esigenze del CInAP
- Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata dell’Università degli
Studi di Catania.
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le
esigenze dell’Area della ricerca dell’Università degli Studi di Catania.

n.
posti

2

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

13/A1

SECS-P/01 - Economia
politica

13/A4

SECS-P/06 - Economia
applicata

13/B4

SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari
SECS-P/09 - Finanza
aziendale

dipartimento

Finanza

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/recruitingsenior.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
15E05477
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale;
titolo del progetto di ricerca: metodologie innovative con tecniche FEM-BEM-SEA per la caratterizzazione e simulazione di sistemi
fonoassorbenti e fonoisolanti con materiali poro-elastici;
attività didattica: insegnamento «tecniche di controllo del
rumore» nel corso di studi: LM33 - Ingegneria meccanica;
dipartimento di afferenza: ingegneria;
attività oggetto del contratto:
studio e sviluppo di metodologie sperimentali per l’analisi del
comportamento vibro-acustico di materiali poro-elastici;
studio e sviluppo di metodologie numeriche FEM-BEM-SEA
per la modellazione e la simulazione del comportamento acustico di
materiali poro-elastici;
studio e sviluppo di applicazioni per il controllo passivo del
rumore mediante materiali poro-elastici nei settori delle macchine e
degli impianti e nello specifico settore dell’automobile (automotive);
durata del contratto: 3 anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici);
conoscenza lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 5 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio
selezione personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it.
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rimento tecnologico di metodologie integrate di rilievo tramite sistemi
di acquisizione tridimensionale, gestione di banche dati e restituzione
solida tramite sistemi di prototipazione rapida. Integrazione con processi di visualizzazione per l’analisi termica e del colore;
attività didattica: due o più insegnamenti (settore scientificodisciplinare ICAR/17) nel corso di laurea in architettura e in disegno
industriale;
dipartimento di afferenza: dipartimento di architettura;
attività oggetto del contratto:
il ricercatore sarà chiamato a condurre e sviluppare in prima
persona metodologie di integrazione tra le varie tecniche e tecnologie di rilievo tridimensionale multiscala e le indagini diagnostiche
superficiali (in particolare termografia, spettrofotometria e analisi del
colore) finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico;
in particolare il candidato condurrà le attività di rilievo, analisi, raccolta e strutturazione dei dati in database, del patrimonio culturale oggetto del progetto INCEPTION (Inclusive Cultural Heritage
in Europe through 3D semantic modelling) finanziato nell’ambito del
Programma Horizon 2020, tramite l’integrazione di diverse tecniche, al
fine di consentire la comprensione, l’interpretazione e la condivisione
dei dati acquisiti. Le informazioni di natura geometrica, tipologica e
costruttiva saranno elaborate al fine di ottenere la massima accessibilità
e interoperabilità dei modelli tridimensionali, per la gestione, la visualizzazione web e la restituzione tridimensionale solida tramite sistemi
di prototipazione rapida o fresatura Cnc;
il ricercatore sarà chiamato ad organizzare in prima persona
le attività previste dal progetto di ricerca per lo sviluppo di processi
di visualizzazione e gestione dei dati via web tramite una piattaforma
condivisa;
l’attività del ricercatore si svilupperà nel coordinamento delle
operazioni di trasferimento tecnologico, relativamente ai partner di
carattere industriale coinvolti nel progetto INCEPTION, per lo sviluppo
e l’ottimizzazione hardware e software dei prodotti realizzati all’interno
del progetto. Le attività sono descritte dettagliatamente all’interno dei
Work Packages 2, 4 e 5 del programma di ricerca;
le integrazioni metodologiche proposte dal ricercatore
saranno effettuate nell’ambito di specifici momenti di confronto da lui
organizzati con il coinvolgimento della comunità scientifica nazionale
ed internazionale;
durata del contratto: 3 anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici);
conoscenza lingua straniera: inglese.

15E05484

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi, con regime
di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di
Architettura.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo
definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare: ICAR17 - Disegno;
titolo del progetto di ricerca: rilievo per l’analisi, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio architettonico storico: trasfe-

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio
selezione personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it.
15E05485
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.

Procedura selettiva, per il reclutamento di due professori di
ruolo di seconda fascia, un posto presso il Dipartimento di
Ingegneria industriale e un posto presso il Dipartimento
di Lingue, letterature e studi interculturali.

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
i bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi
immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Con decreto rettorale n. 1462 (prot. n. 147169) del 4 novembre
2015 presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura
selettiva per la copertura di due posti di professore di seconda fascia, di
cui all’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia, presso il dipartimento e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
dipartimento di ingegneria industriale (un posto) - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare INGIND/34 - Bioingegneria industriale;
dipartimento di lingue, letterature e studi interculturali (un posto)
- settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del
Medio oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/12
- Lingua e letteratura araba.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
15E05483

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure selettive, per la copertura di due posti di professore di prima fascia, mediante chiamata, un posto presso
il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica
e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) e un posto presso il
Dipartimento di Fisica (DIFI).
Si comunica che con decreto rettorale n. 8878 del 29 ottobre
2015 sono indette due procedure selettive finalizzate alla copertura
di due posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni (1 posto)
Dipartimento di fisica (DIFI)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
scientifico disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale, settore concorsuale
02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali (1 posto)
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.

15E05473

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato e pieno di categoria C, area amministrativa, riservati al personale disabile.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di cat.
C, area amministrativa, riservati al personale disabile art. 1 della Legge
68/1999, il cui espletamento viene subordinato all’esito negativo della
mobilità attivata ai sensi dell’art. 34-bis del Dlgs. 165/2001.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema predisposto e allegato al bando,
dev’essere sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al Direttore
Generale dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce 191,
30135 Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione “selezione pubblica per posto di personale tecnicoamministrativo”, unitamente al curriculum e a copia del documento di
identità, con le modalità previste dal bando, entro il termine perentorio
del 20 dicembre 2015.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it,
entro il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2572323-1789-1851, fax 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
15E05518

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di categoria C, area biblioteche, riservato al personale disabile.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di
cat. C, area biblioteche, riservato al personale disabile art. 1 della Legge
68/1999, il cui espletamento viene subordinato all’esito negativo della
mobilità attivata ai sensi dell’art. 34-bis del Dlgs. 165/2001.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
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La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità allo schema predisposto e allegato al bando,
dev’essere sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al Direttore
Generale dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce 191,
30135 Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione “selezione pubblica per posto di personale tecnicoamministrativo”, unitamente al curriculum e a copia del documento di
identità, con le modalità previste dal bando, entro il termine perentorio
del 20 dicembre 2015.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it,
entro il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2572323-1789-1851, fax 041/2571871, e-mail:
personale.amministrativo@iuav.it
15E05519

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione degli atti della procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, per colloquio, per
la copertura di 34 posti vacanti presso l’Ateneo e in particolare di dieci posti di categoria D, area amministrativagestionale, per esperto nel settore contabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo
di questa Università, si comunica che in data 4 novembre 2015 sarà
pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ateneo — sito in piazza
Pugliatti n. 1 - Messina — e nel sito istituzionale (www.unime.it alla
sezione riservata ai bandi e concorsi), l’approvazione atti della mobilità
compartimentale e intercompartimentale per colloquio per la copertura
di trentaquattro posti vacanti presso questo Ateneo e in particolare di
dieci posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, per esperto
nel settore contabile (allegato 2), indetta con D.D. n. 1776/2015 del
7 agosto 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05476

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di dirigente di II fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 6 novembre 2015
è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approva-
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zione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Dirigente di II fascia,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Cod. 5393), indetto con D.R.
n. 2078/15 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - n. 63 del 18 agosto 2015.
15E05493

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Centro di ricerche agro-ambientali «E. Avanzi».
È indetta, con disposizione direttoriale n. 41615 del 03-11-2015, la
selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Centro di Ricerche
Agro-ambientali “E. Avanzi” dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/cat-d/index.htm ).
15E05445

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato di tipologia A, presso il Dipartimento
di Ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
definito, della durata di 3 (tre) anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore scientifico disciplinare ING-IND/35 (settore
concorsuale 09/B3), presso il Dipartimento di Ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 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 alle
predetta procedura selettiva è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
15E05432
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Nomina di un componente della commissione giudicatrice
della procedura selettiva di chiamata per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
B, presso il Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie
infettive della Facoltà di Farmacia e Medicina.
IL RETTORE

4a Serie speciale - n. 90
Decreta:
Art. 1.

Sono accettate, per le motivazioni addotte, le dimissioni del prof.
Vincenzo Petrarca quale membro effettivo della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore
a tempo determinato - tipologia B per il settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Settore concorsuale 07/H3 - presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive - Facoltà di Farmacia e Medicina.

Visti:

Art. 2.

Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli art. 24
comma 6 e 29 comma 9;
il D.M. 12 giugno 2012, n. 159, recante la rideterminazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
il D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata di Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui è stato approvato il nuovo testo, contenente la modifica dell’ultimo capoverso
dell’art. 8.2, del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la
chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il D.R. n. 1862 del 22 giugno 2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia B presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive - Facoltà di Farmacia e Medicina - Settore scientifico
disciplinare VET/06 - Settore concorsuale 07/H3;
la deliberazione n. 435/15 del 13 ottobre 2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
il verbale del 21 ottobre 2015 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura de qua;
il D.R. n. 3492/2015 del 23 ottobre 2015 con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la nota del 27 ottobre 2015 con la quale il prof. Vincenzo
Petrarca rassegna le proprie dimissioni quale membro effettivo della
suindicata commissione giudicatrice;
Considerato:
che il nominativo utile per procedere alla sostituzione del prof.
Vincenzo Petrarca è quello del prof. David Modiano ordinario Sapienza
Università degli Studi di Roma;
Ritenuto:
di dover accettare le dimissioni del Prof. Vincenzo Petrarca;

Il prof. David Modiano ordinario Sapienza Università degli Studi
di Roma è nominato in sostituzione del dimissionario prof. Vincenzo
Petrarca, quale componente effettivo della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a
tempo determinato - tipologia B per il settore scientifico-disciplinare
VET/06 - settore concorsuale 07/H3 - presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive - Facoltà di Farmacia e Medicina.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta
interna nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 5 novembre 2015
Il Rettore: GAUDIO
15E05455

Nomina di un componente della commissione giudicatrice
della procedura selettiva di chiamata per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B,
presso il Dipartimento di Fisica della Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali.
IL RETTORE
Visti:
Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli art. 24
comma 6 e 29 comma 9;
il D.M. 12 giugno 2012, n. 159, recante la rideterminazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
il D.R. n. 1506 del 17 giugno 2014 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata di Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
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la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui è stato approvato il nuovo testo, contenente la modifica dell’ultimo capoverso
dell’art. 8.2, del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la
chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre
2010 n. 240;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativo-gestionale
di cui uno riservato al personale della Sapienza rivestente
la categoria D.

il D.R. n. 1935 del 30 giugno 2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per 3 posti di ricercatore a tempo
determinato tipologia B presso il Dipartimento di Fisica - Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di cui uno al SC 02/B1 - SSD
FIS/03;

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di due posti di categoria EP, posizione
economica EP1, dell’area amministrativo-gestionale, principalmente
per le esigenze della gestione amministrativa e contabile, economicopatrimoniale dei centri di spesa dell’Ateneo di Sapienza Università di
Roma.
Un posto, è riservato al personale in servizio presso Sapienza Università di Roma rivestente la cat. D, in possesso degli stessi requisiti
previsti per l’accesso dall’esterno e che non sia incorso negli ultimi due
anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi
ed esami” – della Repubblica italiana.
Il Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo:
http://www.uniroma1.it, Sezione Concorsi.

la deliberazione n. 429/15 del 13 ottobre 2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
il verbale del 22 ottobre 2015 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura de qua;
il D.R. n. 3517/2015 del 26 ottobre 2015 con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la nota del 26 ottobre 2015 con la quale il prof. Giancarlo Ruocco
rassegna le proprie dimissioni quale membro effettivo della suindicata
commissione giudicatrice;
Considerato:
che il nominativo utile per procedere alla sostituzione del prof.
Giancarlo Ruocco è quello del prof. Carlo Mariani ordinario Sapienza
Università di Roma.
Ritenuto:
di dover accettare le dimissioni del prof. Giancarlo Ruocco;
Decreta:

15E05457

Modifica della commissione della procedura selettiva di
chiamata per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di
Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) della Facoltà di
Lettere e Filosofia.
IL RETTORE

Art. 1.
Sono accettate, per le motivazioni addotte, le dimissioni del Prof.
Giancarlo Ruocco quale membro effettivo della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore
a tempo determinato - tipologia B per il settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - Settore concorsuale 02/B1 - presso il Dipartimento di Fisica Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.
Art. 2.
Il prof. Carlo Mariani- ordinario Sapienza dell’Università di Roma
è nominato in sostituzione del dimissionario Prof. Giancarlo Ruocco,
quale componente effettivo della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato - tipologia B per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 - settore concorsuale 02/B1 - presso il Dipartimento di Fisica - Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta
interna nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 5 novembre 2015
Il Rettore: GAUDIO
15E05456

Visti:
la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29.10.2012;
il decreto ministeriale 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e
parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010
n. 240;
il decreto ministeriale 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato
risorse per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori
tipologia B 2012-13;
Il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia e
per il reclutamento dei Ricercatori tipologia B, emanato con decreto
rettorale n.2223/2015 del 22/07/2015 (che sostituisce il previgente
Regolamento n.1506/2014 del 17/6/2014 con l’integrazione dell’art.7,
comma 4);
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014,
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia “B”, ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;
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il decreto rettorale n. 1674/15 del 09.06.2015 con il quale è stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per n° 1 posto di ricercatore
a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Istituto
Italiano di Studi Orientali (ISO) – Facoltà di Lettere e Filosofia al SC
10/N3 (SSD L-OR/21);
Il decreto rettorale n.3215/15 del 07.10.2015 con il quale è stata
costituita la commissione giudicatrice per la suindicata procedura;
Considerato:
Che per mero errore materiale è stata indicata, per la Prof.
ssa Alessandra Lavagnino, l’Università di Napoli quale Università di
appartenenza;

il decreto rettorale n. 1263 del 21.04.2015 con il quale è stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Facoltà di Architettura SC 08/B2 (SSD
ICAR/08);
Il decreto rettorale n. 3146/15 del 05.10.2015 con il quale è stata
costituita la commissione giudicatrice per la suindicata procedura;
Considerato:
Che per mero errore materiale è stata indicata, per il Prof. Carlo
Cinquini, l’Università di Pisa quale Università di appartenenza;

Decreta:

Decreta:

All’art. 1 del decreto rettorale n. 3215/2015 del 7.10.2015 laddove
si legge: “Prof. Alessandra Lavagnino - professore ordinario - Università di Napoli” leggasi: “Prof. Alessandra Lavagnino - professore ordinario - Università di Milano”
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web di Sapienza.
Roma, 5 novembre 2015

All’art. 1 del decreto rettorale n. 3146/2015 del 5.10.2015 laddove
si legge: “Prof. Carlo Cinquini - professore ordinario - Università di
Pisa” leggasi: “Prof. Carlo Cinquini - professore ordinario - Università
di Pavia”.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa amministrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e sul sito web di Sapienza.
Roma, 5 novembre 2015

Il rettore: GAUDIO

Il rettore: GAUDIO

15E05458
15E05459

Modifica della commissione della procedura selettiva di
chiamata per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Facoltà di
Architettura.
IL RETTORE
Visti:
la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3
che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e
successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29.10.2012;
il decreto ministeriale 25.05.2011,n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30.12.2010
n. 240;
il decreto ministeriale 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato
risorse per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori
tipologia B 2012-13;
Il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia e
per il reclutamento dei Ricercatori tipologia B, emanato con decreto
rettorale n.2223/2015 del 22/07/2015 (che sostituisce il previgente
Regolamento n.1506/2014 del 17/6/2014 con l’integrazione dell’art.7,
comma 4);
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18.03.2014, n. 77/14 dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14
del 24.06.2014 e n. 203/14 del 15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014,
n. 219/14 del 07.04.2014, n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del
17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il
nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia “B”, ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240;

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di
Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche.
È indetta la procedura selettiva per la copertura del seguente posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento e per il settore
concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
- Tipologia di cui all’articolo 24, comma 3,
lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Decreto rettorale 30 ottobre 2015, n. 1047

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Scienze Economiche,
Aziendali, Matematiche
e Statistiche

13/D1
- STATISTICA

SECS-S/01
- STATISTICA

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo/.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando
sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - della Repubblica italiana.
Le informazioni sulla presentazione della domanda possono essere
richieste all’Ufficio Gestione del Personale Docente (tel. 040 / 558 3263
/ 3264 - e-mail: enrico.gabbai@amm.units.it - daniela.spadea@amm.
units.it).
15E05449
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ENTI LOCALI
COMUNE DELL’AQUILA
Revoca del concorso, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo coordinatore pedagogico, categoria D1.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta
comunale n. 383 del 23 ottobre 2015, con determinazione dirigenziale
n. 281 del 29.10.2015 è stato revocato il concorso, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di 1 Istruttore Direttivo Coordinatore
Pedagogico, categoria D1, indetto con determinazione dirigenziale
n. 195 del 28 novembre 2013 e di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie Concorsi ed Esami - n. 95 del 3 dicembre 2013.
15E05470

L’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene
esclusivamente per concorso pubblico, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 28 D.lgs 165/01 e s.m.i., con posti determinati in sede di
programmazione di fabbisogno di personale di cui all’art. 5.
L’Amministrazione sì riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare la presente procedura in qualsiasi momento, comunque
prima che venga approvata la graduatoria definitiva.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dar seguito all’assunzione in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che
impongono limiti alle nuove assunzioni, di mutate esigenze organizzative e comunque se nuove circostanze lo consigliassero.
L’Amministrazione, infine, si riserva di annullare la presente procedura nel caso in cui sia obbligata ad assumere un Comandante della
Polizia Provinciale.
Modalità di partecipazione

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo
determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a
tempo parziale, per il profilo di commesso di farmacia,
categoria B.
È indetto un avviso di selezione pubblica finalizzato alla formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale per il
profilo di Commesso di Farmacia di cat. B - Tab. Iniz B3.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sito Internet del Comune di Ascoli
Piceno (http://www.comuneap.gov.it) seguendo il percorso: Bandi di
concorso -Concorsi anno 2015 e sull’Albo pretorio on-line del Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio
Personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298918-316 - Fax:
0736/298343).
Eventuale preselezione: mercoledì 16 dicembre 2015, ore 10,30.
Prova scritta: martedì 22 dicembre 2015, ore 10,00.
Prova orale: giovedì 24 dicembre 2015, ore 10,00.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 dell’11 dicembre 2015, ore 12,00.
15E05525

Le domande di ammissione al concorso pubblico debitamente sottoscritte, indirizzate al Dirigente del Personale del Comune di Avellino,
Piazza del Popolo, 1 - 83100 Avellino, redatte utilizzando lo schema
allegato al bando, devono pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data
di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale.
15E05520

COMUNE DI AVIGLIANA
Pubblicazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato per sei mesi, eventualmente prorogabili, di un istruttore specialista in attività tecniche con
competenze ambientali, categoria D1.
Ai sensi dell’art. 15 c. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i. si rende noto che all’albo pretorio virtuale on
line del Comune è stata pubblicata dal 9 novembre 2015 la graduatoria
finale di merito della selezione pubblica per soli esami per l’assunzione
a tempo pieno e determinato per mesi sei, eventualmente prorogabili,
di un istruttore specialista in attività tecniche con competenze ambientali cat. D1.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
15E05462

COMUNE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in
prova a tempo pieno e indeterminato di un dirigente da
destinare al settore Polizia Municipale/Comandante del
corpo.
In esecuzione della delibera di giunta comunale n. 317 del
30/10/2015
Visto il regolamento per le selezioni pubbliche del personale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 690 del 23.12.2005 e s.m.;
Rende noto
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione in
prova a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente da destinare al Settore
Polizia Municipale che assume il ruolo di Comandante, cui è attribuita la qualifica unica dirigenziale del CCNL del personale dirigente del
comparto Regioni e autonomie locali.

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di funzionario farmacista categoria D3.
È indetto concorso pubblico per esami per n. 1 assunzione a tempo
indeterminato di Funzionario Farmacista cat. D3.
Titolo di studio richiesto: Laurea del Vecchio Ordinamento (DL) in
Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Laurea Specialistica
(LS - classe 14) o Laurea Magistrale (LM classe 13) del Nuovo Ordinamento in Farmacia o Farmacia Industriale;
Requisito: Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione ed essere iscritto all’Albo dei Farmacisti;
Altri requisiti: patente di guida cat. “B”.
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Scadenza per la presentazione delle domande: entro il 11/12/2015.
La copia dell’avviso può essere scaricata dalla home page del
sito http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/ oppure richiesta
all’Ufficio Personale del Comune di Castiglione della Pescaia, tel. 0564
927161 - 2 - 4, e-mail
f.mucci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
c.luciani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
15E05538

COMUNE DI MERCOGLIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D,
con rapporto di lavoro a tempo parziale al 70%, mediante
mobilità tra amministrazioni pubbliche.
Il responsabile del Settore Vigilanza rende noto che è indetta una
selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità con il profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico - cat. D, con rapporto di
lavoro a tempo parziale al 70%, mediante mobilità tra amministrazioni
pubbliche.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 2 dicembre
2015.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune dove
resterà pubblicato per tutto il periodo di validità.
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COMUNE DI PIACENZA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di 9 posti di
educatore (Categoria giuridica C ) presso i nidi d’infanzia
comunali, con riserva dei posti, nel limite del 40% (4 posti
), a favore di coloro che, alla data di pubblicazione del
presente bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato presso il Comune di Piacenza in
qualità di educatore asili nido.
È stata pubblicata la riapertura dei termini del concorso pubblico
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di nove posti di educatore (cat. giur. C) presso i nidi d’infanzia del Comune di Piacenza, con
riserva dei posti, nel limite del 40% (4 posti), a favore di coloro che,
alla data di pubblicazione del presente bando, hanno maturato almeno
tre anni di servizio a tempo determinato presso il comune di Piacenza in
qualità di educatore asili nido pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71
del 12 settembre 2014.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 2 dicembre 2015.
Il testo integrale del bando di concorso, nonché il modulo di
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piacenza:
www.comune.piacenza.it (sezione concorsi).
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al servizio personale e
organizzazione del Comune di Piacenza, piazza Cavalli, 2, dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e nel pomeriggio di lunedì e
giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tel. 0523.49 2054- 2043).
15E05463

15E05486

COMUNE DI REMEDELLO
COMUNE DI MONCALIERI
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di due posti
di dirigente, con contratto a tempo determinato, di vari
settori.
Sono indette selezioni pubbliche per esami per la copertura dei
seguenti posti di Dirigente con contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1 - TUEL:
Dirigente a tempo determinato del Settore Gestione e sviluppo
del territorio;
Dirigente a tempo determinato del Settore Gare appalti ed
acquisti.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 9 dicembre
2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, piazza Vittorio
Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
Bandi integrali e fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet del comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e part-time 21 ore settimanali nel
profilo professionale di istruttore contabile, categoria C posizione economica C1.
Il Comune di Remedello ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time
(21 ore settimanali) nel profilo professionale di istruttore contabile (cat.
C - posiz. econ. C1).
Termine per la presentazione delle domande: mercoledì 9 dicembre 2015.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito Internet www.comune.remedello.bs.it (accedi a Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del Comune di
Remedello - Tel. 0309953980.
15E05521

15E05523

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un
dirigente con contratto a tempo determinato per l’Unità
Progetti Speciali di Mandato.

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
determinato di 18 mesi, di un istruttore tecnico - categoria
C, da assegnare al servizio edilizia privata.

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione
di dirigente con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 2 - del TUEL per l’Unità Progetti Speciali di Mandato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 9 dicembre
2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, piazza Vittorio
Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
Bando integrale e fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo determinato, per un periodo di 18 (diciotto) mesi, di n. 1 Istruttore tecnico, cat. C, da assegnare all’Area “Assetto del territorio”, servizio edilizia privata.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del ventesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: Servizio personale, Tel. 0522-902816.

15E05524

15E05444

— 35 —

20-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Procedura selettiva, per esami, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato, tempo pieno o part-time di
specialista attività tecniche, categoria D - D1, da assegnare
al Settore OO.PP. e patrimonio.

Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere
al Servizio Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
Tel. 0532-330357 e 0532-323334 - oppure www.valliedelizie.fe.it www.comune.argenta.fe.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso.»
15E05464

È indetta una procedura selettiva per esami per la formazione di
una graduatoria a tempo determinato - tempo pieno o part-time di «Specialista Attività Tecniche» Categoria D - D1, da assegnare al Settore
OO.PP. e Patrimonio.
Titolo di studio:
Laurea Magistrale (di 2° livello - Già Specialistica) in una delle
seguenti classi:
Classe LM 04 - Lauree magistrali in Architettura e Ingegneria
Edile-Architettura;
Classe LM 23 - Lauree magistrali in Ingegneria Civile;
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UNIONE TERRED’ACQUA
Indagine conoscitiva per eventuale assunzione a tempo
indeterminato e pieno, tramite passaggio diretto da altre
amministrazioni, di un istruttore direttivo amministrativo
e contabile, categoria giuridica D1, del Comune di Calderara di Reno, da destinare al settore finanziario.

Altri requisiti: possesso patente di guida minimo Categoria «B»;
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto.

È indetta una indagine conoscitiva per eventuale assunzione a
tempo indeterminato e pieno, tramite passaggio diretto da altre amministrazioni (mobilità esterna), di un “istruttore direttivo amministrativo e
contabile” cat. giur. D1 del comune di Calderara di Reno, da destinare
al settore finanziario.
La selezione è riservata esclusivamente a personale inserito
nel contingente dell’ente di appartenenza riservato ai soggetti di cui
all’art. 3 della legge n. 68/99 (disabili).
Data di scadenza del bando: 07/12/2015.
I bandi di selezione in formato integrale e i moduli di domanda
sono consultabili sul sito: http://www.terredacqua.net/ e sul sito: www.
comune.crevalcore.bo.it

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

15E05522

Edilizi,

Classe LM 24 - Lauree magistrali in Ingegneria dei sistemi

oppure:
Diploma di Laurea Triennale (di 1° livello):
Classe L 07 - Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
Classe L 17 - Lauree in Scienze dell’Architettura;
Classe L 23 - Lauree in Scienze e Tecniche dell’Edilizia.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE
SANT’ANNA» DI COMO

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico, di
durata quinquennale, di direttore dell’unità operativa
di pediatria del presidio ospedaliero di San Fermo della
Battaglia.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
n. 1 posto di:
DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI PEDIATRIA del
presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: pediatria
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 Serie Avvisi e Concorsi dell’11.11.2015 ed
è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
hsacomo.org - Sezione Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.

15E05434

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico, di
durata quinquennale, di direttore dell’unità operativa di
pediatria del presidio ospedaliero di Cantù.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
n. 1 posto di:
DIRETTORE DELL’UNITA OPERATIVA DI PEDIATRIA del
presidio ospedaliero di Cantù
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: pediatria
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 Serie Avvisi e Concorsi dell’11.11.2015 ed
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è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
hsacomo.org - Sezione Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
15E05435

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico, di
durata quinquennale, di direttore dell’unità operativa di
diagnostica per immagini del presidio ospedaliero di San
Fermo della Battaglia.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
n. 1 posto di:
DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI del presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medicina diagnostica e dei servizi
Disciplina: radiodiagnostica
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 Serie Avvisi e Concorsi dell’11.11.2015 ed
è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
hsacomo.org - Sezione Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
15E05436

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico, di
durata quinquennale, di direttore dell’unità operativa
di diagnostica per immagini del presidio ospedaliero di
Cantù.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura come essa di durata quinquennale di
n. 1 posto di:
DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI del presidio ospedaliero di Cantù
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medicina diagnostica e dei servizi
Disciplina: radiodiagnostica
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 Serie Avvisi e Concorsi dell’11.11.2015 ed
è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
hsacomo.org - Sezione Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
15E05437

4a Serie speciale - n. 90

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico, di
durata quinquennale, di direttore dell’unità operativa di
radioterapia.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
n. 1 posto di:
DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI RADIOTERAPIA
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: radioterapia
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 Serie Avvisi e Concorsi dell’11.11.2015 ed
è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
hsacomo.org - Sezione Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
15E05438

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI
XXIII DI BERGAMO
Avviamento a selezione, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di coadiutore amministrativo - categoria
B, riservato ai disabili.
Si avvisa che l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha inoltrato al competente ufficio collocamento mirato disabili
della Provincia di Bergamo richiesta di avviamento a selezione, tramite
chiamata numerica, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alla categoria dei disabili, ex art. 1, comma 1, legge
n. 68/99, per la copertura di n. 1 posto di Coadiutore amministrativo
- cat. B.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
15E05495

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46
dell’11 novembre 2015.
Contestualmente le prove relative alla suddetta procedura saranno
espletate il giorno martedì 26 gennaio 2016, con convocazione dei can-
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didati alle ore 9.00, presso l’aula E della struttura «formazione e diploma
di laurea in scienze infermieristiche» dell’Azienda ospedaliera della
provincia di Lodi, sita in via Serravalle n. 5 - 2° piano - 26900 Lodi.
Qualora, in relazione al numero dei candidati ammessi alle prove, non si
riuscisse a concludere l’espletamento del concorso in una sola giornata,
la prova scritta e la prova pratica saranno espletate il giorno 26 gennaio
2016 a partire dalle ore 9.00 presso l’aula E della struttura «formazione
e diploma di laurea in scienze infermieristiche» dell’Azienda ospedaliera della provincia di Lodi, sita in via Serravalle n. 5 - 2° piano - 26900
Lodi, mentre la successiva prova orale verrà svolta il giorno 27 gennaio
2016 a partire dalle ore 9.00 presso la stessa sede.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda ospedaliera della provincia di Lodi - via Fissiraga
n. 15 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 - fax 0371/372471 - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e/o visitare il
sito internet www.ao.lodi.it, pagina «concorsi»).
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
15E05481

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa di radiodiagnostica.

15E05479

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Avviso per il conferimento dell’incarico di direttore/direttrice della struttura complessa di Urologia dell’Ospedale
di Merano.
È indetto un avviso per l’incarico in qualità di direttore/direttrice
per la seguente struttura complessa: un dirigente sanitario - medico
direttore/dirigente sanitaria - medico direttrice per urologia - Ospedale
di Merano.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 i.f.v. e del DPGP 12/1998 i.f.v., i/
le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976 i.f.v.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e prestampato della domanda: tel. 0473 263812/13
o www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp - Comprensorio sanitario di
Merano, ufficio concorsi, via Rossini n. 7 - 39012 Merano.

È indetto incarico quinquennale di direttore di struttura complessa del seguente posto presso l’ASL «NO» di Novara: direttore s.c.
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio personale
dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma n. 7 - 28100 Novara
- tel. 0321/374547-593.
15E05480

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione alla deliberazione n. 1909 del 16.10.2015 con la
quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario
a:

15E05497

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico nella disciplina di anestesia
e rianimazione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 371 del 14 ottobre 2015 del direttore f.f. della SOC politiche ed amministrazione del
personale è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 43 del 14 ottobre 2015
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce bollettino ufficiale).

n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 43 del 29.10.2015, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064
Pinerolo (TO). Telefono 0121/235181-235121.
15E05468
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO E AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI
GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario/infermiere.
In esecuzione alla deliberazione n. 1925 del 22.10.2015 con la
quale è stato indetto concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere:
di cui n. 2 posti riservati a personale interno (n. 1 posto per
l’ASL TO3 di Collegno-Pinerolo e n. 1 posto per l’A.O.U. San Luigi
Gonzaga di Orbassano) in possesso dei titoli di studio richiesti dal presente bando ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009;
di cui 1 riservato ai militari volontari in ferma breve o ferma
prefissata dalle Forze Armate, congedati senza demerito ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 per l’ASL TO3 di Collegno-Pinerolo.
Il termine per la presentazione delle domande alla procedura,
redatte esclusivamente per via telematica, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 5.11.2015.
Lo stesso è pubblicato:
sul sito internet dell’ASL TO3: www.aslto3.piemonte.it - Concorsi, avvisi e bandi per la selezione di personale e di collaborazioni
professionali - concorso CPS Infermiere, oppure al seguente link: http://
www.aslto3.piemonte.it/servizi/concorsiCPS.shtml;
sul sito internet dell’AOU San Luigi Gonzaga: www.sanluigi.
piemonte.it - sezione concorsi.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi:
S.C. Personale Dipendente - Ufficio Concorsi dell’ASL TO 3
Collegno-Pinerolo, Via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Collegno
(TO). Telefono 0121/235181-235121;
S.C. Amministrazione del Personale - Settore Concorsi
dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano Regione Gonzole n. 10
- 10043 Orbassano (TO). Tel. 011/9026215-331.
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La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - Via Guerra n. 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse Umane
- Ufficio Procedure Concorsuali ed Assunzioni, tel. 075 5412023
- 5412078.
15E05467

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN
GASTROENTEROLOGIA «S. DE BELLIS»
- I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO DI
CASTELLANA GROTTE
Procedure concorsuali, riservate a persone con disabilità,
iscritte nelle liste dell’Ufficio del Collocamento Obbligatorio di Bari, per la copertura di due posti di coadiutore
amministrativo - categoria B e due posti di ausiliario specializzato - categoria A.
In esecuzione all’atto di convenzione ex art. 11 della legge
n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’U.C.O.
- servizio lavoro e formazione professionale della ex «provincia» ora
città metropolitana di Bari del 21 ottobre 2014, l’amministrazione
dell’I.R.C.C.S., con sede in Castellana Grotte (Bari) alla via Turi n. 27
ha indetto — giusta deliberazione n. 553 del 21 ottobre 2015 — procedure concorsuali riservate a persone con disabilità di cui all’art. 1 della
predetta legge iscritte nelle liste dell’ufficio del collocamento obbligatorio di Bari, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 333/2000 e secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, per i seguenti profili professionali:
due posti di coadiutore amministrativo - categoria B;

15E05469

due posti di ausiliario specializzato - categoria A.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 - PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario-dietista, categoria D.
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista (cat. D), rivolto ai candidati
dell’uno e dell’altro sesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale «Concorsi ed
Esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 45 del 03.11.2015
ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Concorsi
e Mobilità.

Il relativo bando, unico per entrambe le selezioni pubbliche, con
indicazione dei requisiti generali e specifici richiesti e delle modalità
di presentazione delle domande di partecipazione, in uno allo schema
tipo di domanda e connesse dichiarazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 141 del 29 ottobre 2015 e sul sito
web aziendale dell’istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it,
sezione «albo pretorio», sottosezione «concorsi». Le domande da parte
dei candidati interessati alle predette procedure concorsuali, devono pervenire non prima ed entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale. I candidati eventualmente interessati a presentare domanda
per entrambe le selezioni devono presentare due separate domande, con
distinte documentazioni allegate a ciascuna di esse, ancorché trasmesse
con unico plico di spedizione postale; ove, invece, ci si avvalga dell’invio telematico le diverse domande devono essere trasmesse con separati
invii di posta elettronica.
Per informazioni: ufficio personale, responsabile del procedimento: rag. Rosa Accettura - tel. 080.4994165 - 080.4994348.
15E05496
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTÀ
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per la copertura
a tempo determinato della durata di un anno, di un posto
di dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 552 del 6 novembre 2015 è
indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico a tempo determinato della durata di un anno, di n. 1 posto
di Dirigente medico - Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, presso l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Il
termine per la presentazione delle domande scade alle ore 18 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami». Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione
delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul
sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Avvisi
pubblici».
15E05494

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio da destinare ad un medico specialista
in psichiatria, da espletare presso l’UOC Ser.D.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
numero 1155 del 26/10/2015 ha indetto un pubblico avviso di per il
conferimento di una borsa di studio da destinare ad un medico specialista in Psichiatria, per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto
«Potenziamento delle attività di cura del Ser.D. per i malati di GAP», e
da espletare presso l’UOC Ser.D.
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Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - quarta serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.
15E05465

Avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per il conferimento di due borse di studio da destinare a due psicologi,
da espletare presso l’UOC Ser.D.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
numero 1156 del 26/10/2015 ha indetto un pubblico avviso per il conferimento di due borse di studio da destinare a due Psicologi, per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto «Potenziamento delle attività
di cura del Ser.D. per i malati di GAP», e da espletare presso l’UOC
Ser.D.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - quarta serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.
15E05466

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Selezione pubblica per il reclutamento a tempo pieno e determinato di personale da assegnare alla Unità Organizzativa
Marine Strategy.
È indetta selezione pubblica per il reclutamento a tempo pieno e determinato di personale da assegnare alla Unità organizzativa Marine
Strategy:
cinque con inquadramento nella categoria D, profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, per attività di tipo biologico
(codice concorso D-biol);
uno con inquadramento nella categoria D, profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, per attività di tipo chimico (codice
concorso D-chim);
uno con inquadramento nella categoria D, profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, per attività di tipo gestionale (codice
concorso D-gest).
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Copia integrale dei bandi di selezione sono pubblicati sul BUR Calabria parte terza e sul sito istituzionale dell’Arpacal www.arpacal.it
15E05498
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DIARI
AZIENDA SANITARIA
DI NUORO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.

Diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico - disciplina: oncologia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale - Settore acquisizione risorse umane - Via
Demurtas, 1 - tel. 0784/240 813/842/891.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico -disciplina: oncologia, il cui bando è stato pubblicato in forma integrale nel
Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 182 del 22 luglio
2015 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 56 del 24 luglio 2015, come di seguito specificato:
prova scritta: venerdì 18 dicembre 2015, alle ore 9.30, presso
l’aula magna del Centro Famiglia Nazareth - Strada Formiggina n. 319
- Modena;
prova pratica: lunedì 21 dicembre 2015, alle ore 9,30, presso
l’aula magna del Centro Famiglia Nazareth - Strada Formiggina n. 319
- Modena, subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta;
prova orale: lunedì 21 dicembre 2015, alle ore 14,00, presso
l’aula magna del Centro Famiglia Nazareth - Strada Formiggina n. 319
- con eventuale prosecuzione il giorno martedì 22 dicembre 2015, alle
ore 10,30, presso la sala avorio del centro servizi dell’AUSL di Modena,
via Martiniana n. 21 - loc. Baggiovara (Modena).
Prima dell’inizio delle prove concorsuali — ai sensi dell’art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 — la commissione,
in relazione al numero dei candidati, stabilirà il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, il giorno 18 dicembre 2015 presso la
sede sopra indicata.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova
pratica sarà reso noto tramite il sito internet aziendale (www.ausl.mo.it
- concorsi e avvisi).
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 informazioni e precisazioni inviare e-mail a concorsi@ausl.
mo.it.

15E05439

15E05564

Ai sensi dell’art. 7 del DPR 220/2001, con particolare riguardo alla
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 10 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Cat. D, il cui bando
è stato pubblicato integralmente nel BURAS n. 12 del 13/03/2014 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 27 del 04/04/2014, si comunica che i candidati ammessi alla prova
scritta sono convocati per sostenere la medesima per il giorno:
7 dicembre 2015 presso l’Euro Hotel, in Via Trieste n. 62 Nuoro, alle ore 10,00.
La suddetta notifica verrà pubblicata, in concomitanza con la
presente e unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sul sito web
dell’Azienda sanitaria di Nuoro: www.aslnuoro.it alla sezione «Concorsi e selezioni» - in svolgimento.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede
d’esame nel giorno e all’ora indicata, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presenza nel luogo, giorno e ora indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la motivazione dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti,
nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
Il superamento della prova scritta, e la conseguente ammissione
alla prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il diario delle successive prove pratica e orale verrà comunicato
tramite pubblicazione sul sito internet dell’azienda unitamente alle relative sedi, date, orari ed elenchi dei candidati che conseguiranno l’ammissione a tali prove.

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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