4ª SERIE SPECIALE
Anno 156° - Numero 95
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 11 dicembre 2015

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

Di particolare evidenza in questo numero:

63

posti di dirigente medico in varie discipline, nell’Azienda sanitaria
provinciale di Cosenza ................................................................ Pag. 46

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 15 dicembre 2015

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 95

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI
TRAVERSO»:

Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE:
Modifica del bando di concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
sanitario dell’Esercito riservato ai laureati in psicologia
indetto con decreto dirigenziale n. 238/1D del 20 ottobre 2015. (15E05823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 71 Ufficiali in
servizio permanente nei ruoli speciali delle varie Armi
e Corpi dell’Esercito indetto con decreto dirigenziale
n. 180/1D del 12 agosto 2015. (15E05824) . . . . . . . . . . Pag.
Modifica del decreto dirigenziale n. 224/1D del
14 ottobre 2015, con cui è stato indetto il concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei
Carabinieri. (15E05825) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
di una unità di personale con profilo professionale di
operatore tecnico, livello VIII (part-time 50%), presso
la sede di Napoli. (15E05794) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CENTRO DI RICERCA PER GLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE DI ROMA:

1

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo professionale di ricercatore III livello nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED 49 - Scienze
Tecniche Dietetiche Applicate, attualmente confluito in
06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del Benessere. (15E05828) . . . . . . . . . . . Pag.

2

Ministero dell’interno:
Modifica del decreto di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta
posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre
2012. (15E05877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

4

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI ROMA:
Approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto a
tempo determinato nell’ambito del progetto di ricerca
EUCLID, dal titolo «Ottimizzazione di Survey: aspetti
teorici e di Weak Lensing». (15E05850) . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
DI
RADIOASTRONOMIA
- OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI CAGLIARI:

ENTI PUBBLICI STATALI

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esame, a un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato, bandito con determinazione n. 182 del
7 luglio 2015. (15E05806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia spaziale italiana:
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di undici borse di studio. (Bando di concorso
n. 11/2015). (15E05805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI:

4

3

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

DI

Selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze biologiche, scienze naturali, biotecnologie», presso la sede di Sesto Fiorentino. (15E05829) . . Pag.

Politecnico di Milano:
3

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO

DI
ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. SALVATORE»:

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati presso la sede di Napoli. (15E05807) . . . . . . . . . . . . Pag.

5

4

Procedura per la copertura per trasferimento di un
ricercatore universitario a tempo indeterminato, presso
il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito. (15E05815) . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo
indeterminato di categoria EP, posizione economica
EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area
servizi ICT - Servizio gestione rete dati fonia di Ateneo. (15E05857) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

— II —

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali)
per l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio
stipendi. (15E05859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento di architettura e studi urbani. (15E05860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

6

Università Ca’ Foscari Venezia:
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. (15E05833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

4a Serie speciale - n. 95

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 240/2010, settore concorsuale 13/A2 - Politica
economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02
Politica economica, presso il Dipartimento di scienze
umane. (15E05813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara:
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva
per la chiamata di un posto di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B5 scienze merceologiche, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/13 - scienze merceologiche, presso il Dipartimento di economia. (15E05851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

Università di Catania:
Pubblicazione della graduatoria della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (d.d. n. 1917 del 10 giugno
2015). (15E05831) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Genova:

7

Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano:
Procedura di valutazione a un posto di ricercatore
a tempo determinato, presso la facoltà di scienze della
formazione. (15E05826). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 240/2010, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare MPSI/08 - Psicologia clinica, presso il Dipartimento di
scienze umane. (15E05811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di personale addetto ad attività di
ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 240/2010, settore concorsuale 10/D1 Storia antica, settore scientifico-disciplinare L-ANT/03
- Storia romana, presso il Dipartimento di scienze umane. (15E05812) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

Università di Milano - Bicocca:
7

Università Europea di Roma:
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di II fascia, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e
Scienze storico-religiose, settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese,
presso il Dipartimento di scienze umane. (15E05810) . Pag.

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con una unità
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento di chimica e
chimica industriale. (15E05852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
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 (12 mesi), per le esigenze dell’Area sistemi informativi, nell’ambito della promozione dell’attività di e-learning di Ateneo e del progetto MINI MOOCs. (15E05787). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
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 (12 mesi) per le esigenze del Centro di ricerca interuniversitario sui servizi di pubblica utilità,
nell’ambito del progetto connesso al contratto di servizio per conto del comune di Milano, settore statistica. (15E05788) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

8

Università del Molise:

8

Concorso pubblico, per esami, riservato ai lavoratori
disabili, ai sensi della legge n. 68/1999, per la copertura
di un posto di personale da inquadrare nella categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato (COD. 4/2015). (15E05858) . . . Pag.

— III —

21

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 95

Università di Napoli «L’Orientale»:

Università di Roma «La Sapienza»:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua coreana da assegnare al Centro Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi al fine
di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale
della durata di 32 mesi, con un impegno pari a 318 ore
annue. (15E05809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche, Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, settore concorsuale 06/D1 (settore scientifico-disciplinare MED/11). (15E05777) . . . . . . . . . . . Pag.

30

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Facoltà di Farmacia e Medicina, settore concorsuale 06/D4
(settore scientifico-disciplinare MED/12). (15E05778) . Pag.

31

29

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Facoltà di Farmacia e Medicina, settore concorsuale 06/F1
(settore scientifico-disciplinare MED/28). (15E05779) . Pag.

32

29

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di Scienze Statistiche, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica, settore concorsuale 13/D1 (settore scientifico-disciplinare SECSS/01). (15E05780) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, settore
concorsuale 11/E3 (settore scientifico-disciplinare MPSI/05). (15E05781). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Facoltà di Medicina e
Odontoiatria, settore concorsuale 11/E4 (settore scientifico-disciplinare M-PSI/08). (15E05782) . . . . . . . . . . Pag.

35

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di Medicina Clinica, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, settore concorsuale 06/B1 (settore scientifico-disciplinare MED/09). (15E05783) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
di Medicina Molecolare, Facoltà di Farmacia e Medicina, settore concorsuale 06/N1 (settore scientifico-disciplinare MED/46). (15E05784) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, settore concorsuale 14/C2 (settore scientifico-disciplinare
SPS/08). (15E05785) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

29

Università di Perugia:
Approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 03/B2, settore
scientifico-disciplinare CHIM/07, presso il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (15E05789) . . . . Pag.
Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 06/
N1, settore scientifico-disciplinare MED/50, presso
il Dipartimento di medicina sperimentale, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6,
della legge 240/2010. (15E05790) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 14/C1, settore
scientifico-disciplinare SPS/07, presso il Dipartimento
di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24,
comma 6, della legge 240/2010. (15E05791) . . . . . . . . Pag.
Approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 06/A1, settore
scientifico-disciplinare MED/03, presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (15E05792) . . . . Pag.
Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 11/
A3, settore scientifico-disciplinare M-STO/04, presso il Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge
n. 240/2010. (15E05793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Indizione di una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato, quale ricercatore universitario a tempo
determinato e definito, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240. (15E05832) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

29

30

30

— IV —

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, settore concorsuale 14/C2 (settore scientifico-disciplinare
SPS/08). (15E05786) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», per il settore
concorsuale 06/A2, settore scientifico-disciplinare
MED/04. (15E05830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Decadenza dei componenti della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un
posto di professore di ruolo di II fascia per il settore
concorsuale 06/H1 (settore scientifico-disciplinare
MED/40), presso il Dipartimento di scienze ginecologico-ostetriche e scienze urologiche - Facoltà di medicina
e odontoiatria. (15E05853) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

4a Serie speciale - n. 95

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
per personale tecnico-amministrativo di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso il
Centro di biologia integrata (Cibio). (Determinazione
203/2015). (15E05856) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

Università Vita-Salute San Raffaele di Milano:
39

Procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 240/2010. (15E05880) Pag.

41

ENTI LOCALI
39

Comune di Arezzo:
Università di Roma «Tor Vergata»:
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la cattedra di virologia. (15E05873) Pag.

40

41

Università di Trento:
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
per personale tecnico-amministrativo di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso il
Centro di biologia integrata (Cibio). (Determinazione
185/2015). (15E05854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per
personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento
di fisica. (Determinazione 184/2015). (15E05855) . . . . Pag.

Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la copertura del posto di
dirigente del Servizio cultura e turismo. (15E05862) . . Pag.

42

Comune di Bagheria:

Università di Siena:
Selezione per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo fascia degli associati. (15E05808) Pag.

42

40

Università del Salento:
Approvazione degli atti della procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale, presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi», ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento «FutureInResearch». (15E05814) . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la copertura del posto di
dirigente della Direzione tecnica/servizio pianificazione urbanistica e governo del territorio. (15E05861) . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentuno posti a tempo parziale, 11 ore,
esclusivamente riservato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, decreto-legge 101/2013, convertito in legge
n. 125/2013. (15E05817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Mobilità esterna per la copertura di vari posti riservati a disabili categorie protette ex legge
n. 68/1999. (15E05818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Mobilità esterna per la copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile, un posto di istruttore
direttivo contabile e quattro posti di istruttori di vigilanza. (15E05819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Comune di Comacchio:

41

Avviso esplorativo di mobilità volontaria riservato
esclusivamente al personale di area vasta per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico,
categoria D, posizione iniziale D1, a tempo pieno ed
indeterminato, appartenente alle categorie disabili, articolo 1, legge n. 68/99. (15E05834) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Comune di Lonate Pozzolo:

41

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un educatore asilo
nido - categoria C. (15E05801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

42

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Rometta:
Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo area
amministrativa - categoria D. (15E05920) . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 95

Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali
Riuniti» di Trieste:
43

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente professionale, ingegnere (destinato alla
S.C. Gestione Stabilimenti). (15E05841) . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Comune di Zero Branco:
Concorso pubblico, per esami, esclusivamente riservato ai beneficiari di cui all’articolo 1 della legge
68/1999, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo - categoria B3. (15E05863) . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliero-universitaria - Ospedali
riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G.
Salesi» di Ancona:
43

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente medico di genetica medica (15E05874) . . . . . Pag.

45

Regione Emilia-Romagna:
Procedura di selezione per la copertura di un posto di direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro (15E05879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale AL:
43

Regione Lazio:
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di
idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende
del servizio sanitario regionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. (15E05835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (15E05840) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

Azienda sanitaria locale di Novara:
43

Avviso per la copertura mediante chiamata numerica
di un posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo - categoria B, ex lege 68/1999. (15E05864) . Pag.

45

Unione montana dei Comuni del Mugello:
Concorso pubblico, per esami, per un posto di funzionario servizi economico-amministrativi - categoria
D3, per il comune di Borgo San Lorenzo. (15E05816) . Pag.

Azienda sanitaria locale della provincia di
Bari:
43

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento
tra enti del Comparto sanità del servizio sanitario nazionale, di un dirigente fisico. (15E05820) . . . . . . . . . . Pag.

45

Azienda sanitaria locale della provincia di
Varese:
Azienda ospedaliera «A. Cardarelli» - Napoli:
Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina legale. (15E05838) Pag.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di
direzione di struttura complessa (15E05872) . . . . . . . . . Pag.
44

Azienda ospedaliera della provincia di Lecco:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario - tecnico
dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale - categoria D. (15E05881) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino:
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale
ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di trenta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria
D. (15E05839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

45

Azienda sanitaria provinciale di Cosenza:
Avviso pubblico per il conferimento dell’ incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di terapia intensiva ed anestesia del PO di Cetraro. (15E05865) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa di
ostetricia e ginecologia del PO di Cetraro. (15E05866). Pag.

46

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa di
psichiatria SPDC PO di Corigliano. (15E05867) . . . . . . Pag.

46

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 63 posti del profilo di dirigente medico, varie
discipline. (15E05868) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

— VI —

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente farmacista (disciplina farmaceutica territoriale) di cui uno riservato al personale
interno in possesso dei requisiti di cui al DPCM 6 marzo 2015. (15E05869) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria d ), di cui due riservati al personale
interno in possesso dei requisiti di cui al DPCM 6 marzo 2015, afferenti all’U.O.C. Gestione Infrastrutture. (15E05870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ALTRI ENTI
47

47

Istituto zooprofilattico
Venezie - Legnaro:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Cardiologia, da assegnare alla s.s.d.
Cardiologia. (15E05800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto
posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. (15E05967) . . . . . . . . . . . . Pag.

49

47

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS,
riservato esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68. (15E05968) . . . . . . . Pag.

49

47

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D. (15E05969) . . . . . . . . . . . Pag.

49

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, categoria D. (15E05970) . Pag.

49

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
audiometrista, categoria D. (15E05971) . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
radiologia medica, categoria D. (15E05972) . . . . . . . . . Pag.

50

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di malattie infettive. (15E05973) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di 71
posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria BS, da destinare al servizio di emergenza/urgenza del 118. (15E05974) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

48

Unità locale socio sanitaria n. 17 - Monselice:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (15E05821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Azienda sanitaria locale di Matera:

Istituto nazionale riposo e cura per anziani
V.E. II - ISTITUTO RICOVERO CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO - ANCONA:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico (disciplina geriatria), presso il POR
I.N.R.C.A. di Fermo. (15E05837) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

delle

DIARI

Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei
tumori - Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
farmacista - disciplina: Farmacia ospedaliera, da assegnare alla s.c. Farmacia. (15E05799) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

sperimentale

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di
un collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D. (15E05822) Pag.

Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 di
Bassano del Grappa:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e
dei servizi disciplina di radiodiagnostica. (Bando
n. 27/2015). (15E05871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 95

48

Unità sanitaria locale di Pescara:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di dirigente medico, della
disciplina di Radiodiagnostica, area della Medicina diagnostica e dei servizi. (15E05836) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

— VII —

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 95

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

Decreta:

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito riservato ai laureati in psicologia indetto con
decreto dirigenziale n. 238/1D del 20 ottobre 2015.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento, recante «Norme per l’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;

Art. 1.
Modifica dell’art. 10 comma 3 lett. b)
Per i motivi indicati nelle premesse, la lett. b) comma 3 dell’art. 10
del decreto dirigenziale n. 238/1D del 20 ottobre 2015, parimenti citato
nelle premesse è sostituita dalla seguente:
«b) referto attestante l’esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma 2) al
test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti
l’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 11, comma 4.»
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 novembre 2015

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

Il dirig.: DR. CONCEZIO BERARDINELLI

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali;

15E05823

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;

Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi 71 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle varie Armi e Corpi dell’Esercito indetto con decreto dirigenziale n. 180/1D del 12 agosto 2015.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. 238/1D del 20 ottobre 2015, con il
quale è stato indetto il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
del Corpo sanitario dell’Esercito riservato ai laureati in psicologia;
Constatata la presenza di un refuso nell’art. 10, comma 3, lett. b)
del sopracitato decreto dirigenziale n. 238/1D del 20 ottobre 2015, tale
da renderne necessaria la rettifica;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale 18 settembre 2015, con il
quale al dirigente dott. Concezio Berardinelli, quale vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri, tra cui i decreti integrativi e modificativi dei
bandi di concorso;

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento, recante «Norme per l’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro
sostituzione;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. 180/1D del 12 agosto 2015, con
il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 71 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli
speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e materiali e del Corpo di commissariato
dell’Esercito;
Constatata la presenza di un refuso nell’art. 11, comma 3, lett. b)
del sopracitato decreto dirigenziale n. 180/1D del 12 agosto 2015, tale
da renderne necessaria la rettifica;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale 18 settembre 2015, con il
quale al dirigente dott. Concezio Berardinelli, quale vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri, tra cui i decreti integrativi e modificativi dei
bandi di concorso;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;

Decreta:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

Art. 1.
Modifica dell’art. 11 comma 3 lett. b)

Visto il decreto dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, con il
quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma
dei Carabinieri;

Per i motivi indicati nelle premesse, la lett. b) comma 3 dell’art. 10
del decreto dirigenziale n. 180/1D del 12 agosto 2015, parimenti citato
nelle premesse è sostituita dalla seguente:
«b) referto attestante l’esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione alle prove medesime, presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 12, comma 2) al
test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti
l’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 12, comma 6.»
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Constatata la presenza di un refuso nell’art. 9, comma 4 e
nell’art. 10, comma 2 lett. d), del sopracitato decreto dirigenziale
n. 224/1D del 14 ottobre 2015 tale da renderne necessaria la rettifica;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale 18 settembre 2015, con il
quale al Dirigente dr. Concezio Berardinelli, quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del personale delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti integrativi e modificativi dei
bandi di concorso,
Decreta:

Art. 1.
Modifica dell’art. 9, comma 4

Roma, 26 novembre 2015
Il dirig.: DR. CONCEZIO BERARDINELLI

per i motivi indicati nelle premesse l’art. 9, comma 4 del decreto
dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, viene così modificato:

15E05824

Modifica del decreto dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre
2015, con cui è stato indetto il concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;

«4. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati
dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia),
muniti di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale
dovrà essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B,
in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in
tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport
(oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata
al seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale
certificato comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti
di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento
in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 10, comma 8.»
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MINISTERO DELL’INTERNO

Art. 2.
Modifica dell’art. 10, comma 2, lett. d)
per i motivi indicati nelle premesse l’art. 10, comma 2, lett. d) del
medesimo decreto dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, viene
così modificato:
«d) per i concorrenti di sesso femminile: ecografia pelvica con
relativo referto;
referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data
di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 novembre 2015
Il dirig.: DR. CONCEZIO BERARDINELLI
15E05825

Modifica del decreto di approvazione della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti per
l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia,
indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2012.
Ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487,
si avvisa che nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno n. 11 del 2015 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre
2015 con il quale si è proceduto alla modifica del decreto del 28 maggio
2015 di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a 30 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
Lo stralcio del predetto Bollettino Ufficiale è consultabile, per
almeno 120 giorni dalla data del presente avviso, nel sito internet http://
concorsiciv.interno.it
15E05877

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di undici borse di studio. (Bando di concorso n. 11/2015).

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per titoli e colloquio, volto al conferimento di n. 11 contratti per borse di studio della durata di dodici mesi, non rinnovabili
automaticamente, a neo laureati che abbiano conseguito il titolo da
meno di due anni.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
http://www.asi.it alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
non modificabile, a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@asi.postacert.
it specificando, nell’oggetto dell’invio “Domanda di partecipazione al
bando di concorso n. 11/2015”, con specificazione del codice del profilo per cui si concorre, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione.
Qualora il termine su indicato scada in giorno festivo, esso si intende
prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

15E05805

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI

Selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze
biologiche, scienze naturali, biotecnologie», presso la sede
di Sesto Fiorentino.
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze biologiche, scienze naturali, biotecnologie» presso l’Istituto di chimica dei composti organometallici - ICCOM del CNR di Sesto Fiorentino (FI), da svolgersi presso il
Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente
- Università degli studi di Firenze, nell’ambito del progetto di ricerca
triennale con l’Ente cassa di Risparmio di Firenze - «Hydrolab-2.0 Valorizzazione tecnologica della filiera idrogeno in ambito fiorentino»,
per la seguente tematica: «Produzione di bioidrogeno da batteri rossi
non sulfurei attraverso fermentazioni a due stadi di biomasse vegetali».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
n. ICCOM. BS.49-15, deve essere indirizzata al direttore dell’ICCOM
- CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica dei composti organometallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile sui siti
internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link formazione - lavoro e
www.iccom.cnr.it link vacancies - bandi.
15E05829

— 3 —

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI ENDOCRINOLOGIA
E ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. S ALVATORE »

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
C ENTRO

Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Scienze Biologiche, Laurea in Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Mediche.
DM 5/05/2004 CLS 6/S Laurea Specialistica in Biologia, CLS
9/S Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche.
DM 9/07/2009 LM-6 Laurea Magistrale in Biologia, LM-9 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 10/2015,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale “G. Salvatore”, all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro il
giorno 30 dicembre 2015.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 - 80131 Napoli ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
15E05807

DI RICERCA PER GLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE DI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati presso
la sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1
borsa di studio per laureati in:
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R OMA

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare MED 49 - Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, attualmente confluito in 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del
Benessere.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-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 III livello per l’attività
inerenti: «Scienze tecniche dietetiche applicate attualmente confluito in
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del
benessere.
Copia integrale del bando è stato pubblicato mediante affissione
all’albo del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione mediante
inserimento sul sito internet www.entecra.it - Sezione Lavoro/
Formazione.
15E05828

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di operatore tecnico,
livello VIII (part-time 50%), presso la sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto di Genetica e Biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli
e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
operatore tecnico, livello VIII (part-time 50%) presso la sede di Napoli.
(Bando IGB-TD-18/2015).
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami) secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

ASTRONOMICO DI

R OMA

Approvazione degli atti, contenente la graduatoria di merito,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
ricercatore - III livello, con contratto a tempo determinato nell’ambito del progetto di ricerca EUCLID, dal
titolo «Ottimizzazione di Survey: aspetti teorici e di Weak
Lensing».
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 330 del 25/11/2015
è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di Ricercatore - III livello, con contratto a
tempo determinato nell’ambito del progetto di ricerca Euclid, dal titolo
“Ottimizzazione di Survey: aspetti teorici e di Weak Lensing”, da svolgersi presso l’Osservatorio Astronomico di Roma (G.U. - 4ª serie speciale - concorsi ed esami n. 56 del 24/07/2015).
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio Astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it, nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

15E05794

15E05850
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

DI RADIOASTRONOMIA

- O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esame, a un posto di ricercatore - III livello,
con contratto di lavoro a tempo determinato, bandito con determinazione n. 182 del 7 luglio 2015.
Si rende noto che, con determinazione n. 52 del 19 novembre 2015, è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di Ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio di Radioastronomia - Osservatorio Astronomico di Cagliari, bandito con determinazione n. 182 del 7 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 60 del 7 agosto 2015. La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet
dell’INAF: http://www.inaf.it/ e http://www.oa-cagliari.inaf.it/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05806

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura per la copertura per trasferimento di un ricercatore universitario a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni
e ambiente costruito.
Si comunica che presso questo Ateneo è disponibile 1 posto di
ricercatore a tempo indeterminato, da coprire tramite trasferimento,
per il Settore Scientifico Disciplinare e Settore Concorsuale e presso il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e
Ambiente Costruito - Settore Scientifico Disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura (Settore Concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura).
L’avviso di procedura di trasferimento è disponibile sul sito
del Politecnico di Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/
personaledocente/bandiperiricercatori/bandi-per-trasferimenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 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 dell’avviso di procedura di trasferimento, al Direttore del Dipartimento di Architettura, ingegneria delle
costruzioni e ambiente costruito del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano.
15E05815

Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno (36 ore settimanali) per l’Area servizi ICT - Servizio
gestione rete dati fonia di Ateneo.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 5234 del 1.12.2015, prot. n. 84068 a n. 1 posto a tempo indeterminato
di categoria EP, posizione economica EP1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il
Politecnico di Milano - Area Servizi ICT - Servizio Gestione Rete Dati
Fonia di Ateneo.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decor-

rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda
di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e
se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e
Servizi - Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC ).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf ) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda - Procedura di selezione pubblica D.D. 5234 del 01/12/2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
Sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).

15E05857
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Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio stipendi.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 5079 del 24/11/2015, prot. n. 82172 a n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, a
tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Area
Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Stipendi.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda
di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e
se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e
Servizi - Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC ).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf ) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec Domanda - Procedura di selezione pubblica D.D. 5079 del 24/11/2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
Sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
15E05859

Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 5084 del 24/11/2015, prot. n. 82206 a un posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, a tempo
pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Dipartimento
di Architettura e Studi Urbani.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda
di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e
se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi - Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC ).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC DOMANDA - PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.5084 DEL 24.11.2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
Sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
15E05860

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale
08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore
scientifico-disciplinare di riferimento del profilo ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime e Idrologia, Dipartimento di scienze ambientali,
informatica e statistica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass, oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
15E05833
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato. (d.d. n. 1917 del 10 giugno 2015).
Si avvisa che in data 19 novembre 2015 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet dell’ateneo www.unict.
it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 4060 del 17 novembre 2015
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito, e alla
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1917 del 10 giugno 2015, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 48 del 26 giugno 2015, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
parziale, per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto delle attività
tecnico-amministrative e contabili della Struttura didattica speciale di
Architettura, sede decentrata di Siracusa, dell’Università degli studi di
Catania. Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05831
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dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Possono,
altresì, partecipare coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E05826

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Procedura di valutazione a un posto di ricercatore a tempo
determinato, presso la facoltà di scienze della formazione.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 754 dell’11 dicembre 2013, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha
bandito con decreto rettorale n. n. 2175 del 19 novembre 2015, la
seguente procedura di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di Scienze della formazione (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/D2 Didattica, Pedagogica speciale e
ricerca educativa.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 didattica e pedagogia
speciale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: didattica e pastorale del web e dei media digitali e sociali, con particolare riferimento allo sviluppo di metodologie e
strumenti per l’animazione della comunità ecclesiale e il lavoro educativo degli operatori pastorali.
Funzioni: Il ricercatore sarà chiamato a coprire insegnamenti di
metodologie della formazione e di tecnologie dell’istruzione, coordinare attività di formazione degli Insegnanti di Religione Cattolica
(IRC) e degli operatori pastorali, sviluppare e seguire progetti di ricerca
e intervento sul territorio in partnership con la Conferenza Episcopale
Italiana (C.E.I.) e l’Associazione webcattolici italiani (WeCa).
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Finanziamento: C.E.I.; Centro di ricerca per l’eucazione ai media,
all’informazione e alla tecnologia (CREMIT); WeCa.
Sono ammessi alla procedura di valutazione i candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore di II fascia, settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e Scienze storicoreligiose, settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese, presso il Dipartimento
di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 185/15 del 26 novembre 2015, presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma è
stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla
copertura di un posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e ai sensi del Regolamento per la
chiamata dei professori di I e di II fascia, emanato, con decreto rettorale
n. 49/13 del 23 maggio 2013 e successivamente modificato con decreto
rettorale n. 47/14 dell’8 luglio 2014 per il settore concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose - SSD
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”
della Repubblica italiana, decorre il termine di 30 (trenta) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’Albo
Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università: www.universitaeuropeadiroma.it sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ nonché su quello
dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico: http://www.
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
15E05810

— 7 —

11-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di personale addetto ad attività di ricerca e
didattica integrativa con contratto a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, presso il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 184/15 del 26 novembre 2015, presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma è
stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010 e ai sensi del “Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” emanato, ai
sensi della legge n. 240/2010, con decreto rettorale n. 29/11 del 25 maggio 2011 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 67/14
del 21 luglio 2014 per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica
e dinamica - SSD M-/PSI/08 psicologia clinica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”
della Repubblica italiana decorre il termine di 30 (trenta) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’Albo
Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università: www.universitaeuropeadiroma.it sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ nonché su quello
dell’Unione Europea al seguente indirizzo telematico: http://www.
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
15E05811
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di personale addetto ad attività di ricerca e
didattica integrativa con contratto a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
240/2010, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica economica, presso il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 183/15 del 26 novembre 2015, presso
il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma
è stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata
alla copertura di n. 1 (uno) posto di personale addetto ad attività di
ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge 240/2010 e ai sensi
del «Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai sensi della legge n. 240/2010, con D.R. n. 29/11 del
25 maggio 2011 e successivamente modificato con D.R. n. 67/14 del
21 luglio 2014 per il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica SSD SECS-P/02 Politica economica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
della Repubblica italiana decorre il termine di 30 (trenta) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’Albo
Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università: www.universitaeuropeadiroma.it sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ nonché su quello
dell’Unione Europea al seguente indirizzo telematico: http://www.
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
15E05813

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di personale addetto ad attività di ricerca e
didattica integrativa con contratto a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
240/2010, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, settore
scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana, presso
il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 182/15 del 26 novembre 2015, presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma è
stata indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di personale addetto ad attività di ricerca e didattica integrativa con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 e ai sensi del “Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” emanato, ai
sensi della legge n. 240/2010, con decreto rettorale n. 29/11 del 25 maggio 2011 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 67/14
del 21 luglio 2014 per il settore concorsuale 10/D1 – Storia antica –
SSD L-ANT/03 Storia romana.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”
della Repubblica italiana decorre il termine di 30 (trenta) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’Albo
Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’Università: www.universitaeuropeadiroma.it sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/ nonché su quello
dell’Unione Europea al seguente indirizzo telematico: http://www.
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
15E05812

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 13/B5 - scienze merceologiche,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - scienze merceologiche, presso il Dipartimento di economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 1916/2015,
prot. n. 52409 del 23/11/2015 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 13/B5 - Scienze merceologiche - S.S.D. SECS-P/13 - Scienze merceologiche - presso il Dipartimento di economia - Bandita con D.R. n. 918 del 11/06/2015 avviso
G.U. n. 47 del 23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05851
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e
pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Dipartimento di chimica e chimica industriale.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con 1 unità di personale da inquadrare nella categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di chimica e chimica industriale
di questo Ateneo. La domanda di ammissione alla procedura, indetta
con D.D.G. n. 10129 del 25.11.2015, dovrà essere redatta su apposito
modulo utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro
le ore 14:00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso riferito al presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana. Qualora
il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile
procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le
ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora della prova scritta saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi il
giorno 26 gennaio 2016.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi, 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi
15E05852
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Vista la legge 15.5.1997, n. 127, riguardante misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16.6.1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e integra
la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto legge 10.1.2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28.11.2005, n. 246;
Visto il decreto interministeriale del 9.7.2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
D.M. n. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 in materia di «Codice
dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento 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
(12 mesi), per le esigenze dell’Area sistemi informativi,
nell’ambito della promozione dell’attività di e-learning di
Ateneo e del progetto MINI MOOCs.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23.8.1988, n. 370, con la quale viene abolita l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.C.M. 30.3.1989, n. 127, in materia di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, che regolamenta l’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella
Pubblica Amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21.6.1995, n. 236 recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle Università;

Vista la legge 6.8.2013, n. 97, in materia di «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19.2.2014 con il quale il Direttore
Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di euro
10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la legge 23.12.2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di
stabilità 2015);
Visto il decreto legislativo 15.6.2015, n. 81, in materia di «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183»;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 17.9.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di Categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi)
per le esigenze dell’Area Sistemi Informativi, nell’ambito della promozione dell’attività di e-learning di Ateneo e del progetto mini MOOCs;
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L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Decreta:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze dell’Area
Sistemi Informativi, nell’ambito della promozione dell’attività di e-learning di Ateneo e del progetto mini MOOCs.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999
e del D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni (per i
titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito web: http://
www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzionepubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titolidi-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione dell’avvio della
richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando
con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente
all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c,
P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì - Martedì Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,45 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e
nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,45 o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale - Concorsi
ed Esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC - domanda selezione cod. n. 5494.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
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D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano - Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano - ag. N. 29 - Bicocca, P.zza
della Trivulziana n. 6, 20126 Milano - Codice IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione alla selezione codice
5494». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento. L’omissione della firma, per la quale non
è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20
della legge n. 104/92. L’Amministrazione non assume responsabilità
per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè
per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in n. 2 prove scritte, di cui una a contenuto
teorico - pratico, e in una prova orale sui seguenti argomenti:
Prova Scritta:
Teoria e Tecnica di progettazione didattica in e-learning, Teoria e Tecnica di produzione audiovisiva, Teoria e Tecnica del trattamento
delle immagini. La prova verrà svolta su personal computer con sistema
operativo microsoft windows 7 ITA e microsoft office 2010 ITA.
Prova Scritta a contenuto teorico-pratico:
Produzione di contenuti didattici multimediali e interattivi. In
particolare progettazione e realizzazione di Learning Object, tecniche di
produzione audio/video, montaggio ed elaborazione digitale dell’immagine. La prova verrà svolta su personal computer con sistema operativo
microsoft windows 7 ITA e microsoft office 2010 ITA.
Prova Orale:
Verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta e sul livello
di conoscenza dei principali software del settore e della lingua inglese.
Le prove si terranno presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Edificio U9, LAB906, Viale dell’Innovazione 10, Milano,
secondo il seguente calendario:
Prova Scritta: 2 febbraio 2016 ore 9,30;
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Prova Scritta a contenuto teorico-pratico: 2 febbraio 2016
ore 14,30;
Prova Orale: 9 febbraio 2016 ore 9,30.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove precedenti. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito
L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore
Generale ed è formata sommando la media dei voti riportati nelle prime
due prove alla votazione conseguita nella prova orale.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano - Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 8.
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penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati,
fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da
questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica
amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica D1 nonchè quello normativo previsto dal
CCNL dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto
a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1, Milano.

Stipulazione del Contratto individuale di
lavoro e Assunzione in servizio

Art. 11.

L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
12 mesi, nella Categoria D, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti
previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del
presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di norme

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
Testo Unico del 10.1.1957, n. 3, nel D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni vigenti in materia, in
quanto compatibili.

Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - Concorsi ed Esami; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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ALLEGATO
SELEZIONE COD. 5494

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,
AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) PRESSO L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
– BICOCCA, PER LE ESIGENZE DELL’AREA SISTEMI INFORMATIVI, NELL’AMBITO DELLA
PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ DI E-LEARNING DI ATENEO E DEL PROGETTO MINI MOOCs,
PUBBLICATA SULLA G.U. – CONCORSI ED ESAMI – N. ............. DEL …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano
ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 in data………………..;
x

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza …………………………………...……………………………………………………………….....
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di essere o familiare di cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

x

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………;
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x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

x

DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per

i nati sino all’anno 1985):

(esente; assolto; altro) ………………………………………………………………………………….;
x

x

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO
DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E
DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
DI NON ESSERE/ ESSERE portatore di handicap (b)
e avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: …..………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;

x

DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%;

x

DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

x
x
x

DI SCEGLIERE QUALE LINGUA PER LA PROVA ORALE: (c) ….……………………………………………………………………...;
DI ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 10,00; (d)
DI ALLEGARE LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

Solamente per i cittadini dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi:
x

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) …………………………………………………………………………………………….;

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la procedura di selezione.
Data ………………………………….

FIRMA (e)
………………………………………………………………………..

a)
b)
c)
d)
e)

indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
specificare il tipo di handicap posseduto;
da compilare solo se la scelta è prevista dal presente bando di selezione;
la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione;
la firma e’ obbligatoria pena la nullita’ della domanda di partecipazione.

CODICE SELEZIONE 5494.

15E05787
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Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento 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 (12
mesi) per le esigenze del Centro di ricerca interuniversitario sui servizi di pubblica utilità, nell’ambito del progetto
connesso al contratto di servizio per conto del comune di
Milano, settore statistica.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23.8.1988, n. 370, con la quale viene abolita l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.C.M. 30.3.1989, n. 127, in materia di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
Visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, che regolamenta l’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella
Pubblica Amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21.6.1995, n. 236 recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle Università;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127, riguardante misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 16.6.1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e integra
la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto legge 10.1.2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28.11.2005, n. 246;
Visto il decreto interministeriale del 9.7.2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
D.M. n. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. n. 270/04 ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 in materia di «Codice
dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
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Vista la legge 6.8.2013, n. 97, in materia di «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19.2.2014 con il quale il Direttore
Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di € 10,00
per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale
tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la Legge 23.12.2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di
stabilità 2015);
Visto il decreto legislativo 15.6.2015, n. 81, in materia di «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183»;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 27.10.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di Categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi)
per le esigenze del Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di
Pubblica Utilità, nell’ambito del progetto connesso al contratto di servizio per conto del Comune di Milano, Settore Statistica;
Decreta:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze del Centro
di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità, nell’ambito
del progetto connesso al contratto di servizio per conto del Comune di
Milano, Settore Statistica.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999
e del D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni (per i
titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia, sito web di riferimento http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimentodella-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx, ovvero la dichiarazione
dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo
richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
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c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente
all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c,
P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì - Martedì Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,45 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e
nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,45 o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale - Concorsi
ed Esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
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Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC - domanda selezione cod. n. 5534.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano - Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano - ag. N. 29 - Bicocca, P.zza
della Trivulziana n. 6, 20126 Milano - Codice IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
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Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione alla selezione codice
5534». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20
della legge n. 104/92. L’Amministrazione non assume responsabilità
per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè
per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito

Commissione giudicatrice

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 5.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Art. 4.

Prove d’esame
Gli esami consisteranno in n. 2 prove scritte, di cui una a contenuto
teorico - pratico, e in una prova orale sui seguenti argomenti:

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Prova Scritta:
la valorizzazione e il trattamento dei dati amministrativi per
scopi statistici.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Prova Scritta a contenuto teorico - pratico:

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

progettazione di analisi statistiche.

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

Prova Orale:
verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Prova Scritta
Prova Scritta
a contenuto
teorico
- pratico
Prova Orale

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

3.2.2016
ore 10,00

Università Studi Milano - Bicocca,
Edificio U7, piano 2°, Aula Seminari Demografica, via Bicocca degli
Arcimboldi 8, Milano

3.2.2016
ore 14,00

Università Studi Milano - Bicocca,
Edificio U7, piano 2°, Aula Seminari Demografica, via Bicocca degli
Arcimboldi 8, Milano

5.2.2016
ore 12,00

Università Studi Milano - Bicocca,
Edificio U7, piano 2°, Aula Seminari Demografica, via Bicocca degli
Arcimboldi 8, Milano

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito
L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore
Generale ed è formata sommando la media dei voti riportati nelle prime
due prove alla votazione conseguita nella prova orale.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano - Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - Concorsi ed Esami. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 8.
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previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di norme
penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati,
fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da
questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della specifica
amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica D1 nonchè quello normativo previsto dal
CCNL dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto
a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1, Milano.

Stipulazione del Contratto individuale di
lavoro e Assunzione in servizio

Art. 11.

L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
12 mesi, nella Categoria D, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti
previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del
presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel
Testo Unico del 10.1.1957, n. 3, nel D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni vigenti in materia, in
quanto compatibili.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - Concorsi ed Esami; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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ALLEGATO

SELEZIONE COD. 5534
AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) PER LE ESIGENZE
DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SUI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
CONNESSO AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER CONTO DEL COMUNE DI MILANO, SETTORE STATISTICA, PUBBLICATA SULLA
G.U. – CONCORSI ED ESAMI – N. ............. DEL …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
Voto

Conseguito in data
Presso
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano

ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 in data………………..;
x

x

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza …………………………………...……………………………………………………………….....
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di essere o familiare di cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………;

x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Determina:

Concorso pubblico, per esami, riservato ai lavoratori disabili, ai sensi della legge n. 68/1999, per la copertura di un
posto di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (COD. 4/2015).

Numero dei posti

IL DIRETTORE GENERALE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Art. 1.

Presso l’Università degli Studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 4/2015), per esami, riservato ai lavoratori disabili, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di n. 1 posto
di personale da inquadrare nella Categoria C, posizione economica C1,
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro a tempo pieno indeterminato, per lo svolgimento delle attività di
supporto alla ricerca.
L’unità lavorativa dovrà essere in possesso delle seguenti competenze professionali:
conoscenze in tema di gestione, monitoraggio e rendicontazione intermedie e finali delle attività di progetti di ricerca nazionali e
internazionali;
conoscenze delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia di rendicontazione dei progetti di ricerca;
conoscenza della lingua inglese.

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l’art. 19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, come modificato
dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la Legge 6 agosto 2013 n. 97 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
Pubbliche Amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in Legge
n. 125/2013;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Università sottoscritto il 16 ottobre
2008;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise;
Visto il «Regolamento concernente i procedimenti di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato» emanato con D.R. 89 del 30 gennaio 2009;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta
del 17 luglio 2015, con la quale è stata autorizzata l’attivazione di una
procedura concorsuale, riservata esclusivamente ai lavoratori disabili,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale da
inquadrare nella Categoria C-C1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica
ed Elaborazione dati, per lo svolgimento delle attività di supporto alla
ricerca;
Esperite con esito negativo, le procedure di mobilità ai sensi del
d.lgs. n. 165/2001 e del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008;
Verificata la non sussistenza di graduatorie valide di concorsi già
espletati, riservati esclusivamente ai lavoratori disabili, per il profilo
professionale in questione;
Accertata la disponibilità finanziaria del bilancio di Ateneo;

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le
normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego;
f) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) appartenenza ad una delle categorie dei soggetti indicati
dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge 12 marzo 1999
n. 68;
h) iscrizione all’elenco dei disabili che risultano disoccupati di
cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi
dell’art. 3, 3° comma, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato
dall’art. 3, 2° comma, del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione può essere disposta
in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore Generale.
L’Università degli Studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della L.10 aprile 1991, n. 125.
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siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate nello schema allegato al presente
bando, reperibile sul sito Internet all’indirizzo http://www.unimol.it Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo indeterminato, deve essere indirizzata
al Direttore Generale dell’Università degli Studi del Molise - Settore
Gestione Personale tecnico-amministrativo e Formazione - Via de Sanctis - 86100 Campobasso, e fatta pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie Speciale - Concorsi ed esami. Qualora tale termine scada in un
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo e Dematerializzazione di questa Università - II Edificio Polifunzionale, Via De Sanctis, Campobasso, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni
giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede
la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo e Dematerializzazione. A
tal fine si informa che questa Università resterà chiusa dal 24 dicembre
2015 al 6 gennaio 2016 ;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore di PEC. Il
messaggio di posta elettronica dovrà riportare come oggetto «Domanda
di partecipazione al concorso categoria C riservato ai sensi della L.
n. 68/99 (cod. 4/2015)». Alle domande inviate per via telematica alla
casella istituzionale di PEC dell’Università degli Studi del Molise
dovranno essere obbligatoriamente allegati:
scansione del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato;
scansione dell’originale diun valido documento di riconoscimento; scansione, per i candidati che nella domanda di partecipazione
abbiano richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove, della certificazione sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine a tali benefici, al fine di consentire all’Amministrazione
di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una
regolare partecipazione alla selezione.
Le domande che vengono presentate per viatelematica alla casella
istituzionale di PEC ed ifileallegati dovranno pervenire in formato PDF.
Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di posta elettronica
non certificata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la
sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono
tenuti a fornire secondo quanto stabilito nel successivo art. 4 del presente bando. Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle che,
per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate e quelle
prive di una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di
esclusione, una fotocopia di un valido documento di identità (qualora
le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda non

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, il
candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a pena
di esclusione:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo e dell’eventuale recapito telefonico;
c) il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative
alla selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, del voto e dell’istituzione scolastica che lo ha rilasciato. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiararne
l’equipollenza ai sensi della vigente normativa;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che
dà luogo all’equiparazione, o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
f) (se è cittadino italiano) il Comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal Casellario giudiziale;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto
di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
j) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno
luogo, a parità di merito, a preferenza, di cui all’art. 5 del D.P.R.
n. 487/1994. Per avvalersi di tali titoli, il candidato, a pena di esclusione dal beneficio, dovrà indicarli nella domanda di partecipazione alla
selezione;
k) l’appartenenza ad una delle categorie dei soggetti indicati
dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge 12 marzo 1999
n. 68;
l) l’iscrizione all’elenco dei disabili che risultano disoccupati di
cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999;
m) la propria disponibilità, in caso di assunzione, a raggiungere
la sede di servizio assegnata.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 3.
I candidati portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992 n. 104, potranno richiedere nella domanda di parte-
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cipazione al concorso i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge. Dovranno pertanto specificare l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. La
mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, non costituisce motivo di
esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti
titoli in caso di superamento della prova orale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del presente bando.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di autorizzare l’Università
degli Studi del Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini
della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del
d.lgs. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulle
responsabilità penali.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Direttore Generale e composta ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 11 del Regolamento concernente i procedimenti
di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi del Molise
emanato con D.R. n. 89 del 30 gennaio 2009.
Art. 6.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
La prima prova scritta consisterà in un test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
le seguenti materie: elementi di diritto amministrativo; elementi di contabilità pubblica; elementi di legislazione universitaria e ordinamento
universitario interno dell’Università degli studi del Molise; disciplina
del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione.
La seconda prova scritta consisterà nella redazione sintetica di un
progetto di ricerca in risposta ad un bando.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte, elementi del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del comparto Università, elementi di normativa nazionale in
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materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la traduzione a vista di un
brano dalla lingua inglese all’italiano.
La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 25 gennaio 2016 alle ore 10,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 9,30 per le operazioni di identificazione, muniti di penna biro
di colore nero o blu.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 26 gennaio 2016 alle ore 9,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 8,30 per le operazioni di identificazione, muniti di penna biro
di colore nero o blu.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
verranno rese note sul sito Internet (http://www.unimol.it - Bandi di
Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo /
Concorsi pubblici a tempo indeterminato) almeno cinque giorni prima
dell’inizio della prova stessa.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso, il
giorno 25 febbraio 2016 alle ore 10,00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito Internet (http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo
indeterminato) entro il giorno 5 febbraio 2016 e nello stesso giorno
saranno rese note eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo
di svolgimento della prova orale.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30. Al termine della prova orale la Commissione formerà l’elenco
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno
di essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
Il calendario delle prove d’esame, come sopra riportato, e le eventuali variazioni dello stesso, comunicate mediante pubblicazione sul sito
Internet di Ateneo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso
la sede di esame indicata muniti, con esclusione di altri, di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal Sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è un
dipendente statale;
c) tessera postale o porto d’arme o patente automobilistica o
passaporto o carta d’identità.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.
Art. 7.
Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo, sulla base della somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.
Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al Direttore Generale dell’Univer-
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sità degli Studi del Molise, Settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti attestanti il possesso
dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda di
partecipazione alla selezione.
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
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Art. 9.

Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il responsabile del
Settore Gestione Personale Tecnico-amministrativo e Formazione, dott.
Francesco Sanginario.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

Art. 10.

1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, 7° comma, della L. 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191,
se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito
il candidato più giovane d’età.
La graduatoria finale, previa approvazione degli atti concorsuali,
sarà affissa all’Albo Ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicata sul sito Internet all’indirizzo http://
www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo indeterminato. Della
avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del
suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 8.

Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 nei confronti
del titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi del
Molise nella persona del Rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, Via De Sanctis.

Art. 11.
Diritto di accesso

Assunzione in servizio

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo indeterminato, con regime di orario a
tempo pieno, in conformità a quanto previsto dal CCNL del Comparto
Università, e sarà assunto in via provvisoria con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 12.

Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto.
In ogni caso gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di
presa di servizio.
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 sarà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni
dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti
dichiarati nella domanda e richiesti dalla normativa vigente.
Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di
una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e
dal citato Regolamento concernente i procedimenti di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi del Molise emanato con
D.R. n. 89 del 30 gennaio 2009, valgono le norme generali in materia di
accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali che disciplinano
lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o di
contrattazione collettiva di comparto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’Albo Ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo
http://www.albo.unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale
Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo indeterminato.

L’accertamento della idoneità fisica all’impiego del candidato
dichiarato vincitore, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio.
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SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Gestione Personale
Tecnico-amministrativo e Formazione
II Edificio Polifunzionale
Via de Sanctis
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________
il _______________ e residente in __________________________________________ provincia
di ____________________________Via ____________________________________ n. ______
c.a.p. ____________ tel. (______/____________), chiede di essere ammesso a partecipare al
concorso pubblico (cod. 4/2015), per esami, riservato ai lavoratori disabili, ai sensi dell’art. 1 della
L. n. 68/1999, per la copertura di n. 1 posto di personale da inquadrare nell’Area Tecnica, Tecnicoscientifica ed Elaborazione dati, Categoria C, Posizione economica C1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno indeterminato, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca.
A tal fine, chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni:
Via___________________________________________________________________ n. _______
c.a.p. ______________Città ______________________________________________
Dichiara, pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadin _ italian _;
b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso / di aver
riportato condanne penali ____________________________________________________;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________
_______________________________________ conseguito in data __________________
con votazione _________________ presso _________________________________
_________________________________________________________________________;
e) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
______________________________________________________________________; (1)
f) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del DPR 10.1.1957, n. 3;
g) di appartenere ad una delle categorie dei soggetti indicati dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c)
e d) della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
h) di essere iscritto all’elenco dei disabili che risultano disoccupati di cui all’art. 8 della Legge
n. 68/1999;
i) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo a preferenza, a parità di
merito e di titoli: _______________________________________________________; (2)
j) solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea:
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- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
ovvero i motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
(solo per i portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992) di aver bisogno per
l’espletamento
delle
prove
di
esame
del
seguente
ausilio:
_________________________________________________________________________;

___ l __ sottoscritt_, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di servizio
gli/le venga assegnata.
Alla presente domanda si allega:
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al trattamento
dei propri dati, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352, __l _ sottoscritt _ dà
consenso ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

_____________________
(luogo e data)

il proprio

___________________________
(firma)

1) indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di
risoluzione di rapporto di impiego.
2) indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _ ________________________________nat _ a

______________________

il __________________ residente in __________________________ via ____________________
n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità
Dichiara:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
Firma del dichiarante
____________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.
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ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _

________________________________nat _ a ______________________

il __________________ residente in __________________________ via ____________________
n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità
Dichiara:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, inoltre, di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di
un documento di riconoscimento del dichiarante, all’ufficio competente.

15E05858
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
coreana da assegnare al Centro Interdipartimentale di
servizi Linguistici e Audiovisivi al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della durata di 32
mesi, con un impegno pari a 318 ore annue.
L’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, con decreto del
Direttore generale n. 128 del 27 novembre 2015, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto e
collaboratore linguistico di madre lingua coreana da assegnare al Centro
Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi al fine di addivenire alla stipula di n. 1 contratto di diritto privato di lavoro subordinato
a tempo determinato e parziale della durata di 32 mesi, con un impegno
pari a n. 318 ore annue.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda
fascia, settore concorsuale 06/N1, settore scientifico-disciplinare MED/50, presso il Dipartimento di medicina sperimentale, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 19.11.2015
è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2127 del 19.11.2015 di approvazione
degli atti della Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto
di Professore universitario - seconda fascia - SC 06/N1 - SSD MED/50
- presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli
studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6 della legge 240/2010, indetta con D.R. n. 1706 del 30.9.2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

Il colloquio avrà luogo il giorno 3 febbraio 2016 con inizio alle
ore 10,00 presso la sede dell’Ateneo di Palazzo del Mediterraneo, via
Nuova Marina, 59 - Napoli - V piano.

15E05790

Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e sul sito internet: http://www.unior.it alla voce “Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi
personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di madre
lingua straniera”. È inoltre disponibile presso: Ufficio Risorse Umane
per le attività Amministrative e Tecniche, via Nuova Marina, 59 - 80133
Napoli - Tel. 081/6909394 – 081/6909330 fax: 081/6909328 - e-mail:
uffpers@unior.it

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda
fascia, settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07, presso il Dipartimento di filosofia, scienze
sociali, umane e della formazione, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge
240/2010.

Termine di presentazione delle domande: le istanze devono pervenire all’Ateneo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00
dell’11 gennaio 2016.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24, della legge n. 240/2010, si comunica che in data 19 novembre 2015 è stato pubblicato, all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il d.r. n. 2128 del 19 novembre 2015 di
approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura
di un posto di professore universitario - seconda fascia - SC 14/C1 - Settore scientifico-disciplinare SPS/07, presso il Dipartimento di filosofia,
scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli studi di
Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6
della legge n. 240/2010, indetta con d.r. n. 1708 del 30 settembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

15E05809

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda
fascia, settore concorsuale 03/B2, settore scientifico-disciplinare CHIM/07, presso il Dipartimento di ingegneria
civile ed ambientale, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 18.11.2015
è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2102 del 16.11.2015
di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - settore
concorsuale 03/B2 - S.S.D. CHIM/07 - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge
30.12.2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1756 dell’8.10.2015 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 80 del
16.10.2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E05789

15E05791

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda
fascia, settore concorsuale 06/A1, settore scientifico-disciplinare MED/03, presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 10 novembre 2015 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il d.r. n. 2052 del
10 novembre 2015 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia
- settore concorsuale 06/A1 - Settore scientifico-disciplinare MED/03,
presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta
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con d.r. n. 1145 del 7 luglio 2015 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 54 del 17 luglio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
15E05832

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

15E05792

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda
fascia, settore concorsuale 11/A3, settore scientifico-disciplinare M-STO/04, presso il Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6,
della legge n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24, della legge n. 240/2010, si comunica che in data 24 novembre 2015 è stato pubblicato, all’albo on-line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’ateneo, il d.r. n. 2158 del 23 novembre 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un
posto di professore universitario - seconda fascia - SC 11/A3 - Settore
scientifico-disciplinare M-STO/04, presso il Dipartimento di lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6
della legge n. 240/2010, indetta con d.r. n. 1792 del 13 ottobre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E05793

Indizione di una procedura di valutazione comparativa per
la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato e definito,
per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabili per
ulteriori due, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r.
n. 2204 del 27 novembre 2015, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di Medicina veterinaria:
un posto per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali - SSD AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche, Facoltà di Medicina e Odontoiatria,
settore concorsuale 06/D1 (settore scientifico-disciplinare
MED/11).
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 D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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 D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche del 26.10.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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;
il D.R. n. 2248 del 23.07.2015 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari
Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche – Facoltà di
Medicina e Odontoiatria SC 06/D1 (SSD MED/11);
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la deliberazione n. 479/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n.3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 18.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie
Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche – Facoltà di Medicina e
Odontoiatria SC 06/D1 (SSD MED/11);
Componenti effettivi:
Prof. Matteo Di Biase – professore ordinario – Università di
Foggia;
Prof. Francesco Romeo – professore ordinario – Università di
Roma Tor Vergata;
Prof. Giuseppe Ambrosio – professore ordinario – Università di
Perugia.
Componenti supplenti:
Prof. Salvatore Novo – professore ordinario - Università di
Palermo;
Prof. Maria Penco – professore ordinario – Università degli
Studi de L’Aquila;
Prof. Filippo Crea – professore ordinario – Università Cattolica
del Sacro Cuore.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
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, 26 novembre 2015
Il rettore: GAUDIO
15E05777
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Scienze
e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Facoltà di Farmacia
e Medicina, settore concorsuale 06/D4 (settore scientificodisciplinare MED/12).
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 D.M. 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 D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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 D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie MedicoChirurgiche del 13.10.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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;
il D.R. n. 2385/15 del 03.08.2015 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie
Medico-Chirurgiche – Facoltà di Farmacia e Medicina di cui uno al SC
06/D4 (SSD MED/12);
la deliberazione n. 477/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n. 3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 18.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche – Facoltà di Farmacia e Medicina SC 06/D4 (SSD MED/12);
Componenti effettivi:
Prof. Antonio Benedetti – professore ordinario – Politecnico
delle Marche;
Prof. Domenico Alvaro – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
Prof. Erica Villa – professore ordinario – Università di Modena
e Reggio.
Componenti supplenti:
Prof. Mario Angelico – professore ordinario – Università di
Roma Tor Vergata;
Prof. Adolfo Francesco Attili – professore ordinario – Sapienza
Università di Roma;
Prof. Massimo Colombo - professore ordinario – Università di
Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
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, 26 novembre 2015
Il rettore: GAUDIO
15E05778

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Scienze
e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Facoltà di Farmacia
e Medicina, settore concorsuale 06/F1 (settore scientificodisciplinare MED/28).
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 D.M. 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 D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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;
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il D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie MedicoChirurgiche del 13.10.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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;
il D.R. n. 2630/15 del 31.08.2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo
determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche – Facoltà di Farmacia e Medicina SC 06/
F1 (SSD MED/28);
la deliberazione n. 476/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n. 3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 18.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche – Facoltà di Farmacia e Medicina SC 06/F1 (SSD MED/28);
Componenti effettivi:
Prof. Guido Maria Macaluso – professore ordinario – Università
di Parma;
Prof. Antonella Polimeni – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
Prof. Leonardo Trombelli – professore ordinario – Università
di Ferrara.
Componenti supplenti:
Prof. Alessandra Majorana – professore ordinario – Università
di Brescia;
Prof. Roberto Di Lenarda – professore ordinario – Università
di Trieste;
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Prof. Paola Cozza – professore ordinario – Università di Roma
Tor Vergata.

l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.

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;

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, 26 novembre 2015
Il rettore: GAUDIO
15E05779

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Scienze
Statistiche, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica, settore concorsuale 13/D1 (settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01).
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 D.M. 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 D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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 D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Scienze Statistiche del
22.10.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare

il D.R. n. 2229/15 del 22.07.2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo
determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
– Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica SC
13/D1 (SSD SECS-S/01);
la deliberazione n. 490/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n.3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 18.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato –
tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Statistiche – Facoltà di
Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica SC 13/D1 (SSD
SECS-S/01);
Componenti effettivi:
Prof. Rosanna Verde – professore ordinario – Seconda Università di Napoli;
Prof. Francesco Battaglia – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
Tre.

Prof. Silvia Terzi – professore ordinario – Università di Roma
Componenti supplenti:

Prof. Roberto Rocci – professore ordinario – Università di Roma
Tor Vergata;
Prof. Agostino Di Ciaccio – professore ordinario – Sapienza
Università di Roma;
Prof. Antonietta Mira – professore ordinario – Università Insubria Varese-Como.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
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.
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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, 26 novembre 2015
Il rettore: GAUDIO
15E05780

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di
Medicina e Psicologia, settore concorsuale 11/E3 (settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05).

4a Serie speciale - n. 95

la Disposizione del Direttore Generale n.3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 18.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;

Decreta:

Art. 1.
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 D.M. 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 D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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 D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione del 27.10.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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;
il D.R. n. 2233/15 del 22.07.2015 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi
di Sviluppo e Socializzazione – Facoltà di Medicina e Psicologia di cui
uno al SC 11/E3 (SSD M-PSI/05);
la deliberazione n. 483/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;

È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo
e Socializzazione – Facoltà di Medicina e Psicologia SC 11/E3 (SSD
M-PSI/05);
Componenti effettivi:
Prof. Anna Maria Manganelli – professore ordinario – Università di Padova;
Prof. Lucia Mannetti – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
Prof. Bruna Zani – professore ordinario – Università di Bologna.
Componenti supplenti:
Prof. Anne Maass – professore ordinario – Università di Padova;
Prof. Antonio Pierro – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
Prof. Cristina Stefanile – professore ordinario – Università di
Firenze.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.

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, 26 novembre 2015
Il rettore: GAUDIO
15E05781
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Facoltà di Medicina e Odontoiatria,
settore concorsuale 11/E4 (settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08).

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 D.M. 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 D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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 D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria del
15.10.2015;
la deliberazione n. 403-bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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;
il D.R. n. 1974/15 del 06.07.2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria - Facoltà di Medicina e Odontoiatria di cui uno al SC 11/E4
(SSD M-PSI/08);
la deliberazione n. 478/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n.3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 18.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria - Facoltà di
medicina e odontoiatria SC 11/E4 (SSD M-PSI/08);
Componenti effettivi:
Prof. Daniela Palomba - professore ordinario - Università di
Padova;
Prof. Cristiano Violani - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Alessandro Zennaro - professore ordinario - Università di
Torino.
Componenti supplenti:
Prof. Enrico Molimari - professore ordinario - Università Cattolica S. Cuore Milano;
Prof. Andrea Fossati - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Nicolino Cesare Franco Rossi - professore ordinario - Università di Bologna.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
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, 26 novembre 2015
Il Rettore: GAUDIO
15E05782

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, settore concorsuale 06/B1 (settore scientifico-disciplinare
MED/09).

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 D.M. 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 D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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;
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il D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Medicina Clinica del 20.10.2015;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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;
il D.R. n. 2225/15 del 22.07.2015 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Medicina Clinica Facoltà di Medicina e Odontoiatria SC 06/B1 (SSD MED/09);
la deliberazione n. 473/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n. 3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 17.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Medicina Clinica - Facoltà di Medicina
e Odontoiatria SC 06/B1 (SSD MED/09);
Componenti effettivi:
Prof. Roberto Paganelli - professore ordinario - Università di
Chieti - Pescara;
Prof. Filippo Rossi Fanelli - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
Prof. Pasquale Strazzullo - professore ordinario - Università di
Napoli Federico II.
Componenti supplenti:
Prof. Niccolò Marchionni - professore ordinario - Università di
Firenze;
Prof. Vincenzo Barnaba - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Gino Roberto Corazza - professore ordinario - Università
di Pavia.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
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, 26 novembre 2015
Il Rettore: GAUDIO
15E05783

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare, Facoltà di Farmacia e Medicina, settore concorsuale 06/N1 (settore scientifico-disciplinare
MED/46).

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 D.M. 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 D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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 D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Medicina Molecolare del
12.10.2015;
la deliberazione n. 403-bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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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;
il D.R. n. 2250 del 23.07.2015 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Medicina Molecolare Facoltà di Farmacia e Medicina SC 06/N1 (SSD MED/46);
la deliberazione n. 475/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n.3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 17.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - Facoltà di
Farmacia e Medicina SC 06/N1 (SSD MED/46);
Componenti effettivi:
Prof. Placido Bramanti - professore ordinario - Università di
Messina;
Prof. Alessandra Vacca - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Mauro Piantelli - professore ordinario - Università di
Chieti-Pescara.
Componenti supplenti:
Prof. Edoardo Alesse - professore ordinario - Università de
L’Aquila;
Prof. Angela Gismondi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Paolo Tessari - professore ordinario - Università di Padova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
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, 26 novembre 2015
Il Rettore: GAUDIO
15E05784
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Scienze
Sociali ed Economiche, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, settore concorsuale 14/C2 (settore
scientifico-disciplinare SPS/08).

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 D.M. 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 D.R. n. 3689 del
29.10.2012;
il D.M. 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 D.M. 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 D.R.
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;
le note rettorali del 30.07.2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
del 14.10.2015;
la deliberazione n. 403-bis/14 del Senato Accademico del
23.09.2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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;
il D.R. n. 2472/15 del 07.08.2015 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche - Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione SC
14/C2 (SSD SPS/08);
la deliberazione n. 489/15 del 03.11.2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la Disposizione del Direttore Generale n. 3194/2015 del
18/09/2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
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il verbale del 18.11.2015 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
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il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689 del 29 ottobre

Decreta:

2012;

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione SC 14/C2
(SSD SPS/08);
Componenti effettivi:
Prof. Carmelina Canta - professore ordinario - Università Roma
Tre;
Prof. Antonietta Censi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Stefano Martelli - professore ordinario - Università di
Bologna.
Componenti supplenti:
Prof. Gianfranco Pecchinenda - professore ordinario - Univ. di
Napoli Federico II;
Prof. Francesco Mattioli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Pierpaolo Donati - professore ordinario - Università di
Bologna.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
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, 27 novembre 2015

il decreto ministeriale 25 maggio 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 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 28 dicembre 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 d.r.
n. 2223/2015 del 22 luglio 2015 (che sostituisce il previgente Regolamento n. 1506/2014 del 17 giugno 2014 con l’integrazione dell’art. 7,
comma 4);
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. 203/14 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;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale
del 16 ottobre 2015;
la deliberazione n. 403-bis/14 del Senato accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 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 dicembre 2010, n. 240;
il d.r. n. 1856/15 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 comunicazione
e ricerca sociale - Facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione SC 14/C2 (SSD SPS/08);

Il Rettore: GAUDIO
15E05785

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione, settore concorsuale 14/C2
(settore scientifico-disciplinare SPS/08).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 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;

la deliberazione n. 481/15 del 3 novembre 2015 con cui il Senato
accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la definizione della commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18 settembre 2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia «A» e «B», delle procedure selettive per
la chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 18 novembre 2015 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della procedura de qua;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia
«B», presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - facoltà di
scienze politiche, sociologia e comunicazione SC 14/C2 (SSD SPS/08);
componenti effettivi:
prof. Gianfranco Pecchinenda - professore ordinario - Univ.
Napoli Federico II;
prof. Francesco Mattioli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Carmen Leccardi - professore ordinario - Università di
Milano - Bicocca;
componenti supplenti:
prof. Carmelina Canta - professore ordinario - Università di
Roma Tre;
prof. Francesca Faccioli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Paolo Mancini - professore ordinario - Università di
Perugia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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.
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il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 1933/2015 del
30 giugno 2015;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio 2015;
la delibera del Senato accademico del 9 giugno 2015;
la nota del direttore dell’Area risorse umane prot. 0044600 del
25 luglio 2014 con la quale si comunica che il Consiglio di amministrazione, ha approvato l’attivazione di una posizione di RTD di tipologia «A»;
il bando n. 1/2015 (prot. n. 574 del 14 luglio 2015) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», tempo definito, per il programma di ricerca «Ruolo
del virus di Eptein-Barr nell’eziopatogenesi di malattie autoimmuni» Settore concorsuale 06/A2 - SSD MED/04 - pubblicato in data 14 luglio
2015 in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 settembre 2015
nella quale sono state approvate le due terne per la formazione della
commissione giudicatrice;
la nota pervenuta del Settore concorsi personale docente - Area
risorse umane in data 16 novembre 2015 nella quale si comunica che in
data 16 novembre 2015 si è provveduto al sorteggio della commissione
giudicatrice;
Dispone:
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. ssa Maria Rosaria Torrisi - «Sapienza» Università di Roma;
prof. Antonio Domenico Procopio - Università Politenica delle
Marche - Ancona;
prof. Giuseppe Matarese - Università degli studi di Salerno;
membri supplenti:
prof. ssa Isabella Screpanti - «Sapienza» Università di Roma;
prof. Antimo Migliaccio - II Università degli studi di Napoli;
prof. Calogero Caruso - Università degli studi di Palermo.
Roma, 19 novembre 2015
Il direttore: FAGGIONI
15E05830

Roma, 26 novembre 2015
Il rettore: GAUDIO
15E05786

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», per il settore concorsuale 06/A2,
settore scientifico-disciplinare MED/04.

Decadenza dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale
06/H1 (settore scientifico-disciplinare MED/40), presso il
Dipartimento di scienze ginecologico-ostetriche e scienze
urologiche - Facoltà di medicina e odontoiatria.

IL RETTORE
IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

Visti:
Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29/10/2012;
Il D.L. 21/04/1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla
Legge 21/06/1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la Legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 18 e l’art. 29,
comma 9;
il D.M. 12/06/2012, n. 159, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia
e per il reclutamento dei Ricercatori tipologia B, emanato con D.R.
n. 2223/2015 del 22/07/2015, in particolare l’art. 8;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18.3.2014, n. 77/14 dell’8.4.2014, n. 144/14 del 10.6.2014, n. 173/14
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del 24.6.2014 e n. 203 del 15.7.2014 riguardanti la programmazione
delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.3.2014,
n. 219/14 del 7.4.2014, n. 289/14 del 27.5.2014, n. 312/14 del 17.6.2014
e n. 332/14 del 1.7.2014 riguardanti la programmazione delle risorse
2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
il D.R. n. 907/2015 del 23/03/2015 - il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 25 del 31/03/2015 - con il quale è stata indetta una
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II
Fascia per il settore concorsuale 06/H1 (settore scientifico-disciplinare
MED/40) presso il Dipartimento di Scienze ginecologico-ostetriche e
Scienze urologiche - Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
il D.R. n. 1906/2015 del 25/06/2015 - pubblicato nella G.U. n. 51
del 07/07/2015 con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice;
Considerato:
che la Commissione giudicatrice ha svolto la riunione preliminare in data 7 agosto 2015, fissando al 2 ottobre 2015 la data per la
valutazione della documentazione dei candidati e per la convocazione
degli stessi ai fini dell’accertamento delle competenze linguistiche previsto dal bando;
che la riunione della Commissione fissata per il 2 ottobre 2015 è
stata interrotta a causa di un malore di uno dei commissari;
che il Presidente della Commissione ha comunicato che la data
in cui la medesima Commissione ha deciso di aggiornarsi è stabilita
per il 10 ottobre 2015, invitando pertanto l’Ufficio amministrativo a
procedere ad una nuova convocazione dei candidati;
che, ai sensi dell’art. 4 del bando, i lavori concorsuali devono
essere conclusi entro due mesi dalla riunione preliminare;
Visto:
il D.R. n. 3229/2015 del 08/10/2015 con cui è stata concessa
alla Commissione giudicatrice la proroga fino al 10 ottobre 2015 per lo
svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali;
Considerato:
che i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nella riunione del 10 ottobre risultano incompleti in quanto mancanti delle
schede valutative di alcuni dei candidati nonchè della relazione finale
dalla quale risulti il vincitore della procedura;
Vista:
la nota del 13/10/2015 prot. n. 65833 con la quale si invita la
Commissione giudicatrice ad integrare i verbali ed a trasmettere la relazione finale;
la nota rettorale del 03/11/2015 prot. n. 71737 con la quale si sollecita il Presidente della Commissione a provvedere a quanto richiesto;
Considerato:
che, alla data del presente decreto, la Commissione giudicatrice
non ha concluso i lavori concorsuali;
la conseguente inosservanza del termine previsto dalla proroga
per la conclusione dei lavori concorsuali;
che, a causa dell’inottemperanza dei componenti della Commissione a provvedere all’individuazione del vincitore della procedura,
occorre far decadere la medesima Commissione;
Ravvisati:
i motivi di eccezionalità previsti dall’art. 8 del succitato Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa e con effetto immediato il
Prof. Pierluigi Benedetti Panici, il Prof. Massimo Franchi e la Prof.ssa
Chiara Benedetto decadono dall’ufficio di Componenti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di
professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/H1 (Settore scientifico-disciplinare MED/40) presso il Dipartimento di Scienze
ginecologico-ostetriche e Scienze urologiche - Facoltà di Medicina e
Odontoiatria.
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e pubblicato nella
G.U. - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2015
Il rettore: GAUDIO
15E05853

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per la cattedra di virologia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
è pubblicato sul sito http://concorsi.uniroma2.it dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», il provvedimento di approvazione degli
atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»
per le esigenze della cattedra di virologia (D.D. del 21 luglio 2015 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 59 del 4 agosto 2015).
15E05873

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento di matematica e fisica
«Ennio De Giorgi», ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione
Puglia FSC 2007/2013 - Intervento «FutureInResearch».
Si comunica che in data 17 novembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1103 del 16 novembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 1 per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 «Fisica sperimentale della materia», settore scientificodisciplinare FIS/01 «Fisica sperimentale» presso il Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento «FutureInResearch», bandita con D.R. n. 218 del 19 marzo 2015 e il cui avviso è stato
pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it in data 19 marzo 2015
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale - Concorsi
ed Esami n. 24 del 27 marzo 2015.
Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
15E05814
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Selezione per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo fascia degli associati.
Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240 e
del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura di due
posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati:
Dipartimento di scienze della vita
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico disciplinare BIO/05 - Zoologia - un posto
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica - un posto
Le domande di ammissione alle procedure devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
15E05808
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Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
ed indeterminato, presso il Centro di biologia integrata
(Cibio). (Determinazione 203/2015).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
Ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale
tecnico-amministtrativo di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, presso il Centro di
Biologia Integrata (Cibio) dell’Università degli studi di Trento. (Determinazione 203/2015).
15E05856

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010.

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
ed indeterminato, presso il Centro di biologia integrata
(Cibio). (Determinazione 185/2015).

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con Decreto Rettorale n. 4643 del 30 novembre 2015, due
procedure di selezione per l’assunzione di 2 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010,
come di seguito specificato:

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per personale
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso il Centro di
Biologia Integrata (Cibio) dell’Università degli studi di Trento. (Determinazione 185/2015).

Settore Concorsuale: 05/D1 - Fisiologia (In lingua inglese:
Academic Recruitment Field: 05/D1 - Physiology); Profilo: Settore
Scientifico-Disciplinare: BIO/09 - Fisiologia (In lingua inglese: Profile:
Academic Discipline BIO/09 - Physiology): un posto;

15E05854

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto per personale
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Dipartimento di fisica. (Determinazione 184/2015).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Trento. (Determinazione
184/2015).
15E05855

Facoltà di psicologia:

Settore Concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/
E1 - General psychology, psychobiology and psychometrics); Profilo:
Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline M-PSI/01 - General psychology): un posto;
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione per i
posti suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al
Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate
con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
15E05880
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AREZZO
Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico a
tempo determinato per la copertura del posto di dirigente
della Direzione tecnica/servizio pianificazione urbanistica
e governo del territorio.
Il Direttore del Servizio Personale rende noto che è indetta una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110 - comma 1 - del d.lgs. n. 267/2000
e s.m.i., per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la
copertura del posto di dirigente della Direzione tecnica/servizio pianificazione urbanistica e governo del territorio.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 17 dicembre
2015.
L’avviso integrale e fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: www.comune.arezzo.it
15E05861

Selezione pubblica, per il conferimento di un incarico a
tempo determinato per la copertura del posto di dirigente
del Servizio cultura e turismo.
Il Direttore del Servizio Personale rende noto che è indetta una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110 - comma 1 - del d.lgs. n. 267/2000
e s.m.i., per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la
copertura del posto di dirigente del Servizio cultura e turismo.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 17 dicembre
2015.
L’avviso integrale e fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: www.comune.arezzo.it

sonale disabile appartenente alle categorie protette legge n. 68/99, per
copertura quota obbligo.
Bando e modello domanda sono disponibili sul sito dell’ente:www.
comune.bagheria.pa.it
Scadenza bando, 30 giorni da pubblicazione nella G.U.R.I.
15E05818

Mobilità esterna per la copertura di un posto di funzionario
amministrativo contabile, un posto di istruttore direttivo
contabile e quattro posti di istruttori di vigilanza.
Il Responsabile della Direzione II Affari Generali e Risorse Umane
rende noto che è indetto bando di mobilità esterna ex art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per titoli ed esami per n. 1 funzionario amministrativo contabile, cat. D3 tempo pieno, n. 1 istruttore direttivo contabile, cat. D1, tempo pieno e n. 4 istruttori di vigilanza, cat. C. part
time 24 ore.
Bando e modello domanda sono disponibili nel sito dell’ente:
www.comune.bagheria.pa.it
Scadenza bando, 30 giorni da pubblicazione nella G.U.R.I.
15E05819

COMUNE DI COMACCHIO

15E05862

Avviso esplorativo di mobilità volontaria riservato esclusivamente al personale di area vasta per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione iniziale D1, a tempo pieno ed indeterminato, appartenente alle categorie disabili, articolo 1, legge n. 68/99.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentuno posti a tempo parziale, 11 ore, esclusivamente
riservato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, decreto-legge
101/2013, convertito in legge n. 125/2013.

È indetto avviso esplorativo di mobilità volontaria riservato esclusivamente al personale di Area Vasta per la copertura di n. 1 posto
di istruttore direttivo informatico - cat. D - posizione iniziale D1 - a
tempo pieno e indeterminato - appartenente alle categorie disabili art. 1, legge n. 68/99.
Scadenza bando 28.12.2015.
Per termini, modalità e documentazione da presentare consultare il
sito internet dell’ente: www.comune.comacchio.fe.it

COMUNE DI BAGHERIA

Il responsabile della Direzione II affari generali e risorse umane
rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzata alla formulazione di graduatoria per la copertura di n. 12 posti di
categoria C e 19 posti di categoria D1 a tempo parziale 11 ore mediante
procedura di reclutamento speciale transitorio - ex art. 4 del decretolegge n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013.
Bando e modello domanda sono disponibili sul sito dell’ente:
www.comune.bagheria.pa.it
Scadenza bando, 30 giorni da pubblicazione in G.U.R.I.
15E05817

Mobilità esterna per la copertura di vari posti riservati
a disabili categorie protette ex legge n. 68/1999.
Il Responsabile della Direzione II Affari Generali e Risorse Umane
rende noto che è indetto bando di mobilità esterna ex art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per titoli ed esami, per n. 1 funzionario avvocato cat. D3, 1 istruttore direttivo tecnico part time 18 ore, n. 5 Cat.
C - Istruttore Amministrativo part time 18 ore , n. 1 collaboratore professionale centralinista non vedente, Cat. B3 18 ore, riservato al per-

15E05834

COMUNE DI LONATE POZZOLO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di un educatore asilo nido - categoria C.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo parziale 33 ore settimanali, n. 1 Educatore asilo nido, cat. C.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti
previsti del bando.
Termine di presentazione delle domande: ore 13,00 dell’11 gennaio 2016.
Il testo integrale del bando può essere scaricato dal sito: http://
www.comune.lonatepozzolo.va.it - sezione «Il Comune» - bandi e
concorsi.
15E05801
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COMUNE DI ROMETTA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo area amministrativa - categoria D.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro

È indetto avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo area amministrativa - categoria D.
Requisisti per l’ammissione:
essere dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso le pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 - del D.Lgs n. 165/2001 in cui rientra in particolare il comparto Regioni - Autonomie Locali appartenenti alla stessa categoria D
(o categoria analoga in caso di comparto diverso) e con profilo professionale uguale o analogo per mansioni a quello del posto da ricoprire;
titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da
ricoprire: Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza (di cui all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) o titoli ad esso
equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione tra
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”) o titoli equipollenti.
Non è consentita la partecipazione di lavoratori che, pur essendo
inquadrati nella medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire,
non siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, secondo lo schema predisposto dall’Ente, indirizzata a Comune
di Rometta - Piazza Margherita, deve essere presentata, a mezzo di servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento o mediante posta
elettronica certificata esclusivamente alla casella pec protocollo@pec.
comunerometta.com
La domanda può anche essere presentata direttamente a mano
all’Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico.
Scadenza termine presentazione domande: 14 dicembre 2015.
L’avviso integrale e lo schema di domanda è pubblicato e si può
scaricare dal sito istituzionale del comune di Rometta: www.comune.
rometta.me.it
15E05920

COMUNE DI ZERO BRANCO
Concorso pubblico, per esami, esclusivamente riservato ai
beneficiari di cui all’articolo 1 della legge 68/1999, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo categoria B3.

In esecuzione della deliberazione della Giunta della Regione
Emilia-Romagna n. 1966/2015 è indetta una procedura di selezione per
la copertura della posizione di Direttore dell’Agenzia regionale per il
Lavoro, con sede di lavoro in Bologna, per lo svolgimento dei compiti previsti all’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620/2015.
All’Agenzia regionale per il lavoro, istituita ai sensi della legge
della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015, sono demandate le attività
individuate dall’art. 32-bìs della legge regionale n. 17/2005.
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente:
nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: «Entra in Regione», «Concorsi e opportunità
di lavoro in Regione» - (http://www.servizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/) sezione «Procedure selettive Tempi Determinati
(dirigenza)»;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - Parte Terza - del 9 dicembre 2015.
Termine per l’invio delle candidature: 10 gennaio 2016.
15E05879

REGIONE LAZIO
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di idonei
alla nomina a Direttore generale delle Aziende del servizio sanitario regionale e degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico.
In attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 647 del
25 novembre 2015 è indetto avviso pubblico per l’aggiornamento
dell’elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico di diritto pubblico.
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate
on line sul sito https//www.regione.lazio.it/accreditamento/dg, rispettando le modalità indicate nel Bando, perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione per estratto, del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia integrale dell’avviso e facsimile di domanda sono reperibili
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 3 dicembre 2015
e sul sito internet della Regione Lazio.
15E05835

E’ indetto bando di concorso pubblico per esami, per la copertura
di un posto di Collaboratore Amministrativo cat. B3 da assegnare al
Settore Affari Generali, esclusivamente riservato ai beneficiari di cui
all’art. 1 della Legge 68/1999.
Termine presentazione domande: ore 12.30 - 11 gennaio 2016.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
di esame e lo schema di domanda sono pubblicate sul sito internet del
comune di Zero Branco: http://www.comunezerobranco.it Albo pretorio
on-line e all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di concorso”.
Per ulteriori informazioni: Settore Affari Generali - Uff.
Personale - Tel. 0422485455.
15E05863

UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MUGELLO
Concorso pubblico, per esami, per un posto di funzionario
servizi economico-amministrativi - categoria D3, per il
comune di Borgo San Lorenzo.
Il dirigente rende noto che è indetto pubblico concorso per esami
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di funzionario servizi e economico-amministrativi - Cat. Cat. D3 - presso il Comune di
Borgo San Lorenzo.
La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche dall’Unione
Montana dei Comuni del Mugello e dai Comuni di Barberino di Mugello,
Firenzuola e Marradi ed anche per assunzioni a tempo determinato.
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Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
È richiesto il possesso di una delle lauree specialistiche, magistrali
o vecchio ordinamento, oppure lauree triennali specificate nel bando di
concorso, la patente di guida di categoria B e uno dei requisiti professionali indicati nel bando di concorso.
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Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni
di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Barberino di Mugello e
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sui siti
Internet degli stessi Enti.
15E05816

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» - NAPOLI
Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di medicina legale.
È indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina Legale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 9.11.2015 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda http://www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.C. Gestione
Risorse Umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - Via A.Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
15E05838

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario - tecnico dell’educazione e
della riabilitazione psichiatrica e psicosociale - categoria D.
È indetto Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione
Psichiatrica e Psicosociale - Cat. D.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 dell’11 novembre 2015 ed è reperibile sul sito
www.ospedali.lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo
al predetto).
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie concorsi e sul sito aziendale al
seguente percorso: www.ospedali.lecco.it > Concorsi > Comunicazioni
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489373 0341489097 - 0341489055), e-mail: personale.concorsi@ospedale.
lecco.it.
15E05881

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di trenta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D.
Si comunica che con deliberazione n. 1126/2015 del 19/11/2015 è
stato indetto ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 30 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Categoria D presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce “Bandi
di gara e avvisi” - sezione “Concorsi e mobilità” il giorno 30 novembre 2015. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
30 dicembre 2015.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane” - Presidio Ospedaliero
Molinette, Settore Concorsi e Mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante
n. 90 - 10126 Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
15E05839

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente professionale, ingegnere (destinato alla S.C.
Gestione Stabilimenti).
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente professionale - ingegnere (destinato alla S.C. Gestione
Stabilimenti).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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I bandi integrali sono disponibili sul sito internet http://aots.sanita.
fvg.it e sul B.U.R. n. 47 dd. 25 novembre 2015.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S.C. gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3 - Trieste, tel. 040/3995071-5072-5127.
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La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
15E05864

15E05841

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a
- OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M. Avviso
tempo indeterminato, mediante trasferimento tra enti del
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Comparto sanità del servizio sanitario nazionale, di un
dirigente fisico.

Concorso pubblico per la copertura
di un posto di dirigente medico di genetica medica
È indetto concorso pubblico per il conferimento, presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi G. Salesi», di un posto di dirigente medico di genetica medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 100 del
12 novembre 2015.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71, Ancona (Tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
15E05874

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
n. 2 posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 19.11.2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Procedure
Assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure, via
Edilio Raggio, 12 - Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare
il sito internet: www.aslal.it
15E05840

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Avviso per la copertura mediante chiamata numerica di un
posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo - categoria B, ex lege 68/1999.
Si avvisa che l’Azienda Sanitaria Locale NO di Novara ha inoltrato
al competente Centro per l’Impiego di Borgomanero (NO) richiesta di
copertura mediante chiamata numerica di n.1 posto a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo (cat. B) inserito negli elenchi di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1875 del 4 novembre 2015, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti del
Comparto sanità del Servizio sanitario nazionale, di un dirigente fisico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della provicia di
Bari - c/o U.O. Concorsi e assunzioni - Settore mobilità, lungomare
Starita, 6 - 70132 Bari.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 147 del 12 novembre 2015 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore mobilità, lungomare Starita, 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842544-2375 nei
giorni di: martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 17.30; giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
15E05820

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Avviso pubblico per il conferimento di incarico
di direzione di struttura complessa
In esecuzione della deliberazione n. 463 del 13 novembre 2015
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
di struttura complessa «Programmazione acquisto controllo socio sanitario» afferente alla Direzione sociale (ruolo: sanitario profilo professionale: medici - Area: sanità pubblica, area medica e delle specialità
mediche - Disciplina: in considerazione della tipologia delle attività
erogate dalla UOC programmazione e controllo socio sanitario verranno ammessi alla procedura i candidati in possesso della specializzazione e/o dell’anzianità di servizio in una delle discipline appartenenti
all’Area di sanità pubblica e all’Area medica e delle specialità mediche
ovvero di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il bando integrale è stato pubblicato nel BURLombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 48 del 25 novembre 2015 e sarà reperibile sul sito internet: www.asl.varese.it (Amministrazione trasparente/bandi di concorso).
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’UOC organizzazione e sviuppo risorse umane - rapporti sindacali Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Varese
nei seguenti orari: lunedì/giovedì 10.00-12.30/14.00-15.30, venerdì:
10.00-12.30 (Tel. 0332.277331).
15E05872
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Avviso pubblico per il conferimento dell’ incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di terapia
intensiva ed anestesia del PO di Cetraro.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 1674 del 22/09/2015 è indetto Avviso Pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di terapia intensiva ed anestesia del PO di Cetraro (CS).
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e delle altre norme vigenti in materia di
selezione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Calabria con DGR n. 56 del 20/3/2015,
in applicazione dell’art. 4 del D.L. 158/2012 convertito nella legge
189/2012 e s.m.i.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 80 del 23/11/2015.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asp.cosenza.it)
15E05865

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ostetricia e
ginecologia del PO di Cetraro.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 1674 del 22/09/2015 è indetto Avviso Pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia del PO di Cetraro (CS).
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e delle altre norme vigenti in materia di
selezione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Calabria con DGR n. 56 del 20/3/2015,
in applicazione dell’art. 4 del D.L. 158/2012 convertito nella legge
189/2012 e s.m.i.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 80 del 23/11/2015.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asp.cosenza.it)
15E05866

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di psichiatria
SPDC PO di Corigliano.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1674 del 22 settembre 2015 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa
di psichiatria SPDC PO Corigliano (CS).
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
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disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e
delle altre norme vigenti in materia di selezione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Calabria con DGR n. 56 del 20 marzo 2015, in applicazione dell’art. 4 del
decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e s.m.i.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 80 del 23 novembre 2015.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asp.cosenza.it
15E05867

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di 63 posti del profilo di dirigente medico, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1674 del 22 settembre 2015 è indetto bando concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti del profilo di dirigente
medico:
n. 6 di cui 3 riservati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 - disciplina Cardiologia;
n. 14 di cui 7 riservati decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015 - disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza;
n. 6 di cui 3 riservati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 - disciplina Pediatria;
n. 2 di cui 1 riservato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 - disciplina Psichiatria;
n. 2 di cui 1 riservato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 - disciplina Nefrologia;
n. 4 di cui 2 riservati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 - disciplina Ortopedia e Traumatologia;
n. 2 di cui 1 riservato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 - disciplina Chirugia generale;
n. 1 - disciplina Urologia;
n. 20 di cui 6 riservati decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015 - disciplina Anestesia e Rianimazione;
n. 6 di cui 3 riservati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 - disciplina Radiodiagnostica.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Qualora l’aspirante ritenesse di voler partecipare a più di una delle
procedure concorsuali di cui al presente bando, dovrà, a pena di esclusione, inoltrare distinte domande di partecipazione.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 80 del 23 novembre 2015.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asp.cosenza.it
15E05868
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista (disciplina farmaceutica
territoriale) di cui uno riservato al personale interno in
possesso dei requisiti di cui al DPCM 6 marzo 2015.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 1674 del 22 settembre 2015 è indetto bando concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente farmacista (disciplina farmaceutica territoriale), di cui 1 riservato al personale
interno in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 80 del 23 novembre 2015.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asp.cosenza.it

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di
radiodiagnostica. (Bando n. 27/2015).
In esecuzione della determinazione n. 320 del 13 ottobre 2015 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico area della medicina diagnostica e dei servizi (disciplina di radiodiagnostica) - bando n. 27/2015.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 483.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 101 del
23 ottobre 2015 del Veneto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti di rito scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale: www.aslbassano.it
15E05871

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI - MILANO

15E05869

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria d ), di cui due riservati al personale interno in possesso dei requisiti di cui al DPCM 6 marzo 2015, afferenti
all’U.O.C. Gestione Infrastrutture.
In esecuzione delle deliberazioni del commissario straordinario
n. 1674 del 22 settembre 2015 e n. 1796 del 20 ottobre 2015, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di
collaboratore tecnico professionale (cat. D), di cui 2 riservati al personale interno in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, afferenti all’U.O.C. Gestione
Infrastrutture.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale del S.S.N. emanato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 80 del 23 novembre 2015.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asp.cosenza.it
15E05870
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista
- disciplina: Farmacia ospedaliera, da assegnare alla s.c.
Farmacia.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 16 ottobre 2015, n. 292 DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al
D.P.R. n. 483/97, concorso pubblico per un posto di dirigente farmacista, disciplina Farmacia ospedaliera, da assegnare alla s.c. Farmacia.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e R.s., Settore
giuridico, area concorsi, della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale
dei Tumori» via G.Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Parte prima 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
integrale è disponibile on line sul sito della Fondazione: www.istitutotumori.mi.it alla sezione concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso la s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico, Area
concorsi, della Fondazione stessa dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,30. Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane
e R.s., settore giuridico, area concorsi - tel. 02/23902255-2523.
15E05799

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: Cardiologia, da assegnare alla s.s.d. Cardiologia.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 30 settembre 2015, n. 269 DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al
D.P.R. n. 483/97, concorso pubblico per un posto di dirigente medico,
disciplina cardiologia, da assegnare alla s.s.d. cardiologia.
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Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico, area concorsi, della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei
Tumori», via G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it
alla sezione concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia
presso la s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico, area concorsi,
della Fondazione stessa dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e R.s.,
Settore giuridico, area concorsi - tel. 02/23902255-2523.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17 MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 777 del
30 luglio 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di un dirigente
medico - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al direttore generale dell’ULSS 17, via Albere, 30
- 35043 Monselice (PD), dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

15E05800

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO
E CURA PER ANZIANI V.E. II
I STITUTO
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RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

- A NCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico (disciplina geriatria), presso il POR I.N.R.C.A. di
Fermo.
In esecuzione delle determine nn. 123/RISUM del 24.06.2015 e
169/RISUM del 20.10.2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del seguente
posto presso il POR I.N.R.C.A. di Fermo (FM):
n. 1 posto di dirigente medico (disciplina geriatria)
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso pubblico integrale, dovranno
essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro
e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data
e orario dell’ufficio accettante.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del Bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 97 del 05.11.2015.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via
S. Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilità al concorso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del personale
– Monselice, tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it – area concorsi e avvisi.
15E05821

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante di dirigente medico, della disciplina di
Radiodiagnostica, area della Medicina diagnostica e dei
servizi.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
n. 1280 del 19/11/2015 ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto vacante di Dirigente Medico della
disciplina di Radiodiagnostica per le esigenze di quest’Azienda USL
di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 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: http://www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.

Il bando integrale può essere scaricato dal sito: http://www.inrca.
it/ 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.

15E05837

15E05836
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale f.f. n. 567
del 17 novembre 2015, è indetta una selezione pubblica per titoli, prova
scritta ed eventuale colloquio per l’assunzione a tempo determinato di
un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D da assegnarsi alla SCT6 - struttura complessa
territoriale di Bolzano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Il posto è aperto al gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino.

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo 66/2010, con la presente selezione, si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle ff.aa., che verrà
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 24 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». L’avviso è disponibile integralmente nel sito
www.izsvenezie.it. Per informazioni: tel. 049/8084154-246 (dal lunedì
al venerdì dalle 10.30 alle 13.00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

15E05822

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di otto posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 54 dell’11 luglio
2014, con scadenza l’11 agosto 2014 e successivamente modificato con
riapertura dei termini di partecipazione, prevedendo la copertura di otto,
anziché di sette, posti di assistente amministrativo, categoria C, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 81
del 17 ottobre 2014, con scadenza il 17 novembre 2014), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva, prevista per oggi 11 dicembre 2015, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi»- del giorno 29 gennaio 2016.
15E05967

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS, riservato
esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 54 dell’11 luglio
2014, con scadenza l’11 agosto 2014), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva, prevista per
oggi 11 dicembre 2015, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» del giorno 29 gennaio 2016.
15E05968

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale,
categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 67 del 29 agosto 2014, con scadenza il 18 settembre 2014), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 11 dicembre 2015, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - del giorno 29 gennaio 2016.
15E05969

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio
biomedico, categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 81 del 17 ottobre 2014, con scadenza il 17 novembre 2014), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 11 dicembre 2015, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - del giorno 29 gennaio 2016.
15E05970

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 4 del 16 gennaio
2015, con scadenza il 16 febbraio 2015), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 11 dicembre 2015, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - del giorno 29 gennaio 2016.
15E05971
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia
medica, categoria D.
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lunedì 2 maggio 2016;
lunedì 9 maggio 2016;
lunedì 16 maggio 2016;

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 33 del 28 aprile
2015, con scadenza il 28 maggio 2015), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 11 dicembre 2015, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - del giorno 29 gennaio 2016.

lunedì 23 maggio 2016;
lunedì 30 maggio 2016;
lunedì 6 giugno 2016;
martedì 14 giugno 2016;

15E05972

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di malattie infettive.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 58 del 31 luglio
2015, con scadenza il 31 agosto 2015), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 11 dicembre 2015, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi» del giorno 29 gennaio 2016.
15E05973

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di 71 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria
BS, da destinare al servizio di emergenza/urgenza del 118.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 42 del 28 maggio
2013, con scadenza il 27 giugno 2013), si comunica che la prova pratica
si svolgerà presso il piazzale esterno antistante il P.O. di Policoro, dalle
ore 9,00 nei seguenti giorni:
martedì 26 aprile 2016;

lunedì 20 giugno 2016.
In ciascuna delle suddette giornate dovranno sostenere la prova
i candidati individuati in apposito avviso pubblicato sul sito internet
aziendale www.asmbasilicata.it
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova pratica, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo e ora indicata, muniti di valido documento di riconoscimento.
Nel caso in cui i candidati convocati in uno dei giorni prestabiliti,
sopra specificati, per un qualsiasi impedimento da parte di uno o più
componenti della Commissione, non possano sostenere la prova, nella
stessa giornata verrà loro consegnata a mano, lettera di attestazione di
presenza e convocazione per lo svolgimento della prova pratica ad altra
data. I candidati assenti per qualunque motivo nella data indicata nella
Gazzetta Ufficiale e sul sito aziendale, saranno considerati rinunciatari,
indipendentemente dalla causa della assenza, e non potranno sostenere
la prova nella eventuale ulteriore data fissata dalla Commissione.
I candidati che avranno superato la prova pratica saranno convocati alla prova orale con avviso pubblicato esclusivamente sul sito web
aziendale.
15E05974

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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