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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Decreta:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio finale, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi
di area III, posizione economica F1 di 60 unità al fine di
fare fronte a esigenze temporanee per il miglioramento e
potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione
dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali.
Si comunica che sarà pubblicato, in data 22 dicembre 2015, sul sito
istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it «Amministrazione trasparente - Sottocategoria Bandi di concorsi» l’Avviso pubblico, rivolto ad esperti laureati, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato per la durata di 9 mesi
di Area III, posizione economica F1 di 60 unità al fine di fare fronte a
esigenze temporanee per il miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché
valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali.
15E06109

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di una società.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Vista l’istanza presentata dalla società AANEXT Srl, partita iva
06587460723, sede legale in Roma (RM), tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, è iscritta la seguente società:
175900 AANEXT Srl, partita iva 06587460723, sede legale in
Roma (RM).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2015
L’Ispettore Generale Capo: TANZI
15E06018

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 126 nominativi.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 126 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 126
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 126 nominativi indicati negli elenchi A e B allegati
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali la predetta società, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
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15E06019

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA

P UBBLICA S ICUREZZA

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti concernenti le graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 8 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato, 14 posti di
direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato e 13 posti di direttore tecnico biologo del
ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato, indetti con decreti del 7 aprile 2015.
Sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, Supplemento straordinario n. 1/37 bis del 22 dicembre 2015 sono pubblicati
i decreti, recanti le graduatorie e le dichiarazioni dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 8 posti di direttore
tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato, 14 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici
fisici della Polizia di Stato e 13 posti di direttore tecnico biologo del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato, indetti con decreti del
7 aprile 2015.
15E06086

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l’ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
Visti i commi 5° e 6° dell’articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione
mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in
legge 20 novembre 1987, n. 472, recante la copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, emanato in
attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 concernente
il regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale
di cui devono essere in possesso, tra l’altro, i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente
il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei
ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di
Stato;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il Codice
delle pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2010, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni concernente disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo
per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il codice dell’ordinamento militare;
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Visto l’articolo 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 concernente la modifica
all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2015, inerente l’avvio di procedure di reclutamento nonché l’assunzione di unità di personale in favore dei Corpi di polizia;
Considerato che non è possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l’eventuale prova preselettiva e la prova scritta d’esame;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia
di Stato.
Dei suddetti 320 posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti:
A) 20 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio;
B) 53 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di
Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data
del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
eccezione del limite d’età;
C) 6 sono riservati, ai sensi dell’articolo 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che abbiano
terminato senza demerito la ferma biennale, nonché agli Ufficiali in
ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;
D) 5 sono riservati ai diplomati in possesso del titolo di studio
richiesto, ospitati presso il Centro Studi della Polizia di Stato di Fermo;
E) 2 sono riservati, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in
possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato
le prove.
Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
in relazione all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento
della spesa pubblica, si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di
differimento o di contingentamento dell’ammissione dei vincitori alla
frequenza del prescritto corso di formazione.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti di età
per l’ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del decreto ministeriale
6 aprile 1999, n. 115, non è soggetta a limiti di età la partecipazione
al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di
Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità

— 10 —

22-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione Civile dell’Interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d’età è elevato a quaranta anni;
e) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore
che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario;
f) avere l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) avere una statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a
m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi
di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con
una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi
di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e
ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli
vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
5) idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al punto d), devono
essere mantenuti sino alla data di nomina.
Art. 3.
Casi particolari di esclusione
Non possono partecipare al concorso gli obiettori di coscienza che
sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell’articolo 636,
primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura
di sicurezza o di prevenzione.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualità morali e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego.
L’esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sarà
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4.
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti ed acquisiti nell’arco dell’intera procedura
concorsuale saranno raccolti presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse
Umane - Ufficio Attività Concorsuali - per le finalità di gestione del
concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all’articolo 7
del citato decreto legislativo 196/2003.
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio Attività
Concorsuali.
Art. 5.
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia
di Stato http://www.poliziadistato.it oppure sul sito https://concorsips.
interno.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi
di accesso il giorno della prova preliminare ovvero della prima prova
d’esame (nel caso in cui la prova preselettiva non avesse luogo) per la
successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
che verrà pubblicato sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa
al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali - via
del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato cartaceo
che verranno inviate nonostante la fruibilità del servizio online non
saranno accolte e verranno considerate irricevibili.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1 - il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);
2 - la data ed il luogo di nascita nonché il codice fiscale;
3 -il possesso della cittadinanza italiana;
4 -il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5 - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale precisando la data
del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
6 - il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto
che lo ha rilasciato e della data di conseguimento. Il concorrente che
ha conseguito il titolo di studio all’estero sarà successivamente invitato
a documentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per la
partecipazione al concorso;
7 - la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova
di esame di cui al successivo articolo 12 del presente bando, a scelta tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
8 - di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ammessi
a prestare servizio civile, ai sensi del primo comma dell’articolo 636
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oppure avere presentato
apposita istanza di rinuncia allo status di obiettore, ai sensi del terzo
comma del sopracitato articolo;
9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione
del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive
variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempesti-
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vamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali –
via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma.
Nelle domande dovrà essere indicato l’eventuale possesso di titoli
di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi
titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria concorsuale.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a
conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all’articolo 1, secondo comma, dovranno farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso.
I candidati, in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono
concorrere ai posti riservati di cui all’articolo 1, secondo comma lettera
E), dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale
preferiscono sostenere l’eventuale prova preliminare e le previste prove
d’esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza non assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato
o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al ruolo
degli ispettori, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un prefetto, ed è
composta da due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonché da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria
superiore.
Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può
essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso e all’informatica, la Commissione esaminatrice, limitatamente
all’espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nella
lingua straniera prescelta dal candidato e da un appartenente al ruolo
dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato del Settore telematica.
Art. 7.
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore alle cinquemila unità, verrà effettuata una prova preselettiva,
volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove.
La prova è articolata in quesiti a risposta a scelta multipla, diretti
ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto penale,
diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo
e diritto civile.
I quesiti concernenti le sopraindicate discipline saranno pubblicati
quarantacinque giorni prima della prova preselettiva sul sito Internet
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it, in ragione di mille per
ciascuna materia e per un totale di 5.000.
Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica domanda
con 4 risposte, delle quali una sola è esatta.
I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
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L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in
rapporto al grado di difficoltà della domanda.
In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della prova
preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalità di cui ai
commi 7 ed 8 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Il punteggio riportato non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
Art. 8.
Svolgimento della prova preselettiva
La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati divisi per
sedi, nei giorni e nell’ora che verranno pubblicati successivamente.
La Commissione esaminatrice estrae, di volta in volta, la serie
di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente
predisposti.
I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati è autorizzata dalla
Commissione o dal Comitato di vigilanza.
È disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della Commissione o del Comitato di vigilanza.
I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di
attribuzione del relativo punteggio, sono stabiliti preventivamente dalla
Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata, tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente
l’incidenza del grado di difficoltà della domanda tra le varie materie.
A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle
di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
Art. 9.
Pubblicazione dei quesiti e diario della prova preselettiva
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 2016 verrà pubblicato l’avviso della pubblicazione sul sito Internet della Polizia di Stato (www.
poliziadistato.it alla voce «concorsi») dei quesiti oggetto della prova
preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 febbraio 2016 e sul sito Internet
della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce «concorsi») verrà
pubblicata la data ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 10.
Formazione della graduatoria
La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio
vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti di lettura ottica.
Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti alle risposte dei candidati.
La graduatoria è resa pubblica mediante consultazione sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce «concorsi»).
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Le generalità dei candidati saranno sostituite dall’identificativo
rilasciato dal sistema informatico al momento della presentazione della
domanda online che, pertanto, dovrà essere conservato per tutta la
durata della procedura concorsuale.
Dell’approvazione della graduatoria stessa è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 11.
Diario della prova scritta
Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 7 del presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 26 febbraio 2016 verranno resi noti la data ed il luogo di svolgimento della prova scritta nonché la durata stabilita dalla Commissione
esaminatrice e verranno date comunicazioni in ordine agli accertamenti
di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
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È vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.
L’elaborato deve essere scritto, a pena di nullità, esclusivamente
su carta portante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un
componente della Commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
delle prove in località diverse, di un membro del Comitato di vigilanza.
Ai candidati è consentito soltanto, durante lo svolgimento della
prova scritta, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza
note nè richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonchè i dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all’atto
dell’ingresso nell’aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è
escluso dal concorso.
La prova scritta si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.
Art. 14.
Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici

Art. 12.
Materie d’esame
Le prove d’esame del concorso sono costituite da una prova scritta
e da un colloquio.
La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su
elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta,
ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti
materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla
legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel
presente bando di concorso;
d) informatica.
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
nella traduzione (senza l’ausilio del dizionario) di un testo ed in una
conversazione. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il
possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
Art. 13.
Prova scritta
I primi 3.200 candidati, pari a dieci volte il numero dei posti messi
a concorso, classificati nella graduatoria della prova preliminare saranno
ammessi a sostenere la prova scritta d’esame di cui all’articolo 12 del
presente bando.
Saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere la prova scritta
tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio pari al candidato
posizionato al n. 3.200 della citata graduatoria.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 marzo 2016 verranno resi noti la data
ed il luogo di svolgimento della prova scritta nonché la durata stabilita
dalla Commissione esaminatrice.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Durante la prova scritta d’esame non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.

Tutti i candidati che hanno superato la prova scritta saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed
attitudinale, nella sede, nei giorni e nell’ora che saranno preventivamente comunicati.
Ai fini dell’accertamento delle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, da parte di una Commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato che la presiede, da
un medico della Polizia di Stato, nonché da un appartenente ai gruppi
sportivi della Polizia di Stato - FF.OO. - con qualifica di coordinatore di
«settore sportivo». Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente
ai ruoli tecnici o dell’Amministrazione civile dell’Interno con qualifiche
equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
PROVA

UOMINI

Corsa 1000 m.

Tempo max
4’05”

Tempo max
5’05”

Salto in alto

1,15 m.

1,00 m.

Max 3 tentativi

n. 2

Continuativi
(Max 2 min.)

Sollevamento
alla sbarra

n. 5

DONNE

NOTE

I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e
di certificato di idoneità adattività sportiva agonistica in corso di validità
per l’Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di non idoneità, con conseguente
non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso,
che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneità nelle prove
di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi accertamenti psicofisici, a cura di una apposita Commissione nominata con decreto del
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi
medici della Polizia di Stato.
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A tal fine, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare
la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all’atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice
identificativo regionale;c) esami ematochimici da effettuarsi presso
una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;

4 - gamma GT;

5 - glicemia;

6 - GOT (AST);

7- GPT (ALT);

8 - HbsAg;

9 - Anti HbsAg;

10 - Anti Hbc;

11 - Anti HCV;

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo
della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 15.
Accertamenti attitudinali
I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle
prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata
con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori
tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in
possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del
ruolo degli ispettori. Consistono in una serie di test, sia collettivi che
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
Su richiesta del selettore la Commissione può disporre la ripetizione del
colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test
e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale.
L’esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il
giudizio di idoneità.
I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla Commissione per
l’accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e
dei compiti propri del ruolo degli ispettori e sono approvati con decreto
del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza su
proposta del Direttore Centrale per le Risorse Umane.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal
concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia
– Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
I candidati dichiarati idonei saranno ammessi a sostenere la prova
orale.
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L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
Art. 17.
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e le prove d’esame comporta la sua esclusione dal concorso,
disposta con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
I candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a
far pervenire al Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine
perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento dell’avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle
riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 19.
Graduatoria di merito
Espletate le prove d’esame, la Commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione è data dalla somma del voto riportato nella
prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, secondo
le norme e con le riserve dei posti previste dall’articolo 1 del presente
decreto, nonchè secondo le disposizioni previste dall’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni è approvata la graduatoria di merito
e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
Art. 20.
Approvazione graduatoria
I concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria
saranno invitati a far pervenire al Ministero dell’interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane
- Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, entro il termine perentorio
di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio, le
certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualità personali:
a) il non aver riportato una condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di
prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio, di cui all’articolo 2, lett. e),
del presente bando;
f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei confronti
degli obblighi di leva.
Le certificazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere
anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.

Art. 16.
Prova orale

Art. 21.
Termine consegna documenti

L’ammissione al colloquio, con l’indicazione del voto riportato
nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti
giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato
almeno la votazione di sei decimi.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati ascoltati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito dal precedente articolo 18 non saranno valutati ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi
altro mezzo entro il termine medesimo.
La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo
mese di servizio, come stabilito dal precedente articolo 20, il mancato
completamento della documentazione o l’omessa regolarizzazione della
stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell’apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina.
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Art. 22.
Status dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della
Polizia di Stato.
I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione del Ministero dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 28
della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
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I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per
compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera E), verranno assegnati come
prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto
corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 17 dicembre 2015
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza
PANSA

Art. 23.
Pubblicazione della graduatoria
Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.
Art. 24.
Corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo degli ispettori
I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di
formazione della durata di diciotto mesi, presso l’apposito istituto, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo
all’attività investigativa.
Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità
al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami
scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneità è espresso dal direttore della scuola,
sentito il comitato direttivo.

15E06163

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
S CUOLA

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Pubblicazione delle graduatorie relative allo speciale concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 179
unità di personale della terza area, fascia retributiva F1,
per il Ministero dell’economia e delle finanze, bandito con
decreto rettorale del 17 dicembre 2013.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 6, del bando citato
in epigrafe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - del 27 dicembre 2013, le graduatorie sono pubblicate
in data 22 dicembre 2015 nell’apposita sezione internet della ex Scuola
superiore dell’economia e delle finanze all’indirizzo http://www.ssef.it
e sul sito internet della Scuola nazionale dell’amministrazione all’indirizzo www.sna.gov.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
15E06139

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con trattamento corrispondente al III livello - profilo
professionale ricercatore.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
«A LBERTO M ONROY » DI P ALERMO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un posto di ricercatore - III livello.

Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di n. 1 unità di personale con trattamento corrispondente
al III livello - profilo Ricercatore
(Bando n. IBP/126.33.CTD.01/2015).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A ), dovrà essere inviata
all’Istituto di Biochimica delle Proteine, esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ibp@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle
Proteine, in Via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo http://www.urp.cnr.it/ link lavoro e
formazione e sul sito internet dell’Istituto di Biochimica delle Proteine
all’indirizzo http://www.ibp.cnr.it

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

15E06020

15E06062
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di un posto di ricercatore - III livello
part time 65%.
Si avvisa che l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare
«Alberto Monroy», Palermo del CNR ha indetto una pubblica selezione
per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello
III part time 65% presso la sede dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare «Alberto Monroy», Palermo;(bando n. IBIM 0032015 PA T.D.)
Il contratto avrà durata di 2 anni.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami, secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Biomedicina e Immunologia Molecolare «Alberto Monroy», Palermo,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).
15E06063

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia.
Si avvisa che l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0082015PV e indirizzata all’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, dovrà
essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 12 gennaio 2016
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale
è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR
di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.
cnr.it link «formazione e lavoro».
15E06088

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STRUTTURA DELLA MATERIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso la sede Secondaria dell’ISM - Area della Ricerca
di Roma1 – Monterotondo. (Bando n. ISM/23/2015/001).
Si avvisa che l’Istituto Struttura della Materia (ISM) - Monterotondo (RM) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art 23 di n.1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III presso la sede Secondaria dell’ISM - Area
della Ricerca di Roma1 - Monterotondo (Roma).
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
www.ism.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.
urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
15E06087

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca - CTER - VI livello a tempo parziale 90%,
presso l’U.O.S. di Catania.
Il CNR - Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali indice una
selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - CTER
- VI livello a tempo parziale 90%, presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - U.O.S. di Catania.
Requisiti richiesti:
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine
alla cittadinanza.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) Laurea di I livello in Chimica
Diploma di Perito Industriale Capotecnico - indirizzo Chimico
Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo
di studio all’estero dichiarato «equivalente» dalle competenti autorità
scolastiche italiane, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 8 c. 3 Legge
35/2012). È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che la riconosca,
ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza
ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative
procedure;
b) Documentata esperienza su tecniche chimico-analitiche e
spettroscopiche e su analisi di matrici polimeriche mediante ICP-MS,
GC-MS ed LC-MS. Esperienza sulla manutenzione di strumentazioni
analitiche e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria di impiantistica
per istituti di ricerca (impianto elettrico, impianto di condizionamento,
gas di laboratorio, ecc...);
c) Conoscenza della lingua inglese ed elementi di informatica di
base, da valutarsi in sede di colloquio;
d) Conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri), da valutarsi in sede di colloquio.
I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pena
l’esclusione dalla selezione.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A ) del bando, devono essere inviate mediante posta
PEC personale del candidato a: CNR - Istituto per i Polimeri, Compositi
e Biomateriali all’indirizzo protocollo.ipcb@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e formazione) e sul sito Internet della UOS di Catania dell’IPCB www.ictmp.ct.cnr.it (Job Positions)
15E06067

C ENTRO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO DI

N APOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Napoli.
Il CNR - IAMC ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
dell’area scientifica «Geologia» da usufruirsi presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - sede Napoli - del CNR, nell’ambito dell’Accordo IGAG/IAMC «Intesa di ripartizione competenze […omissis…]
per l’utilizzo dei prodotti del progetto Magic» e del progetto bandiera
«Ritmare» SP4.WP1.AZ2 Bando n. IAMC-BS-01-2015-NA (Prot.
n.0012648 dell’11 dicembre 2015).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IAMC-BS-01-2015-NA (allegato A ), dovrà essere
inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero, all’indirizzo: protocollo.iamc@
pec.cnr.it entro il 15 gennaio 2016 alle ore 14.00, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it
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DI RICERCA PER LO STUDIO DELLE RELAZIONI
TRA PIANTA E SUOLO - R OMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale
pari all’80% dell’orario di lavoro contrattuale, nel profilo
professionale di «collaboratore tecnico - livello VI», presso
il CREA-RPS di Roma. (Bando n. 2/2015).
Il CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra
Pianta e Suolo bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto
di lavoro a tempo determinato per gli Enti Pubblici di Ricerca, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico - VI livello di cui al bando n. 2/2015.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e
Suolo in via della Navicella 2-4, 00184 Roma o sul sito www.entecra.it.
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento, al CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni
tra Pianta e Suolo in via della Navicella 2-4, 00184 Roma, entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.

15E06061
15E06014

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica «zonazioni
territoriali e caratterizzazioni analitiche dei prodotti vitivinicoli».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Unità di ricerca per la viticoltura - Viale
Santa Margherita n. 80 - 52100 Arezzo entro il termine perentorio di
giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
15E06054

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE -N APOLI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi quattro
posti di tecnologo - III livello con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 89/15 del 2 dicembre
2015, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico
nazionale, per titoli ed esami, a complessivi n. 4 (quattro) posti di Tecnologo - III livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso
l’Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui uno con assegnazione presso
l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, indetto con Determinazione del Direttore Generale n. 143/2015 del 20/04/2015 e pubblicato
nella G.U. - 4ª serie speciale - concorsi ed esami n. 33 del 28/04/2015
- Codice Concorso: TEC/OANA2015.
La graduatoria di merito è pubblicata sul sito internet dell’INAF
- http://www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
15E06068
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con Decreto Rettorale
n. 1594 del 10.12.2015, ha indetto la procedura per la copertura di
1 posto di professore universitario, fascia degli Associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 per i
Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:

Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie
Riferimento: A18I2015/462
Settore Concorsuale: 06/D6 - Neurologia
SSD: MED/26 - Neurologia
Sede di servizio: Bologna Numero Posti: 1
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando D.R. n. 1594 del 10.12.2015, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
15E06083

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti del concorso riservato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per il profilo di addetto alle attività amministrative
connesse all’erogazione dei servizi in capo all’Ufficio
Logistica del Servizio Attività Culturali, riservato esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 101/2013 convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013 n. 125.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 04/12/2015
è stato pubblicato nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.
it/concorsi e all’Albo dell’Area Risorse Umane, il DDG n. 666/prot.
n. 58425 del 04/12/2015 di approvazione degli atti concorsuali del
concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, per il profilo di addetto alle attività amministrative
connesse all’erogazione dei servizi in capo all’Ufficio Logistica del
Servizio Attività Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, riservato esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4, comma 6 del D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni,
in Legge 30/10/2013 n. 125, indetto con DDG n. 536/prot. n. 47368
del 09/10/2015, pubblicato all’Albo dell’Università e con avviso in
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 78 del
09/10/2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami decorre il termine per
eventuali impugnative.
15E06070

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
Bando per il conferimento di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Approvazione degli atti e della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno
presso il Laboratorio di Meccatronica dell’Area Neuroscienze. (Bando D.S.G. n. 510 del 2 ottobre 2015).

Si comunica che, con D.R. n. 069 del 10 dicembre 2015, presso
l’Università degli Studi «Link Campus University», è stata indetta una
procedura selettiva per il conferimento di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 come di seguito indicato:
Numero 1 posto:
Settore concorsuale: 14 C/3 (Sociologia dei Fenomeni Politici
e Giuridici);
Settore scientifico disciplinare: SPS/11 (Sociologia dei Fenomeni Politici);
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.

Si avvisa che in data 04.12.2015 è stato pubblicato all’Albo Ufficiale del sito web della SISSA di Trieste alla pagina: http://www.sissa.
it/albo-ufficiale il D.S.G. n. 629 del 01.12.15 relativo all’approvazione
atti, alla graduatoria di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso pubblico per esami (il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,
IV s.s., n. 80 del 16.10.15) per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno presso Laboratorio di Meccatronica dell’Area Neuroscienze della SISSA di Trieste.
15E06071

Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
di 30 giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
Studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it, al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dell’Unione europea.
15E06055
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Posti

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

L-ANT/07
- Archeologia
Classica

3185

1

Beni Culturali e
Ambientali

10/A1
- Archeologia

1

Economia,
Management
e Metodi
Quantitativi

13/B1 - Econo- SECS-P/07
Economia
mia Aziendale -Aziendale

3186

1

Scienze
Biomediche,
Chirurgiche e
Odontoiatriche

06/E3 - Neurochirurgia
e Chirurgia
Maxillo
Facciale

MED/29 Chirurgia
Maxillofacciale

3187

1

Scienze Cliniche
e di Comunità

06/B1 - Medicina Interna

MED/09 Medicina
Interna

3188

1

Scienze Cliniche
e di Comunità

06/F3 - Otorinolaringoiatria
e Audiologia

MED/31
- Otorinolaringoiatria

3189

1

Scienze della
Salute

06/F3 - Otorinolaringoiatria
e Audiologia

MED/31
- Otorinolaringoiatria

3190

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

1

Scienze della
Salute

06/G1 - Pediatria Generale,
Specialistica e
Neuropsichiatria Infantile

MED/39
- Neuropsichiatria
Infantile

3191

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:

1

Scienze Sociali e
Politiche

12/B2 - Diritto
del Lavoro

IUS/07 Diritto del
Lavoro

3192

L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 6004 del 9.12.2015, una selezione per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con
finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a),
legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto
riportata:
presso il
Dipartimento
di

Posti

1

Scienze
Biomediche
e Cliniche
«L.Sacco»

Settore
concorsuale
06/F2 Malattie
Apparato
Visivo

Settore
scientificodisciplinare
MED/30
- Malattie
Apparato
Visivo

Codice
concorso

3194

a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione Personale - Via S. Antonio n. 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.:
0250313121).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
15E06089

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 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 alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione Personale - Via S. Antonio n. 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.:
025033121).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
15E06090

Selezioni pubbliche per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 6003 del 9.12.2015, selezioni pubbliche, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di n. 8 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/10, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di n. 1 posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240: decreto rettorale n. 4054 dell’11 dicembre 2015 di indi-

— 19 —

22-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 98

zione della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il
settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/08- Anatomia patologica) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Procedure selettive, per la chiamata di sette posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di sette posti di professore
di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240:

I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet
dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/universita/concorsi-selezioni/
personale-docente/procedure-selettive-professori-prima-fascia
15E06064

Procedure selettive per l’assunzione di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso Dipartimenti dell’Università
degli studi di Padova nei seguenti settori concorsuali e relativi profili:
D.R. n. 4041 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
matematica per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
D.R. n. 4047 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di ingegneria dell’informazione - DEI per il settore concorsuale 09/E3
- Elettronica (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/01 - Elettronica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
D.R. n. 4040 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore
concorsuale 14/A1 - Filosofia politica (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/01 - Filosofia politica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
D.R. n. 4048 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di scienze economiche e aziendali «Marco Fanno» - DSEA per il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica economica) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
D.R. n. 4052 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di scienze chimiche per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito internet:
h t t p : / / w w w. u n i p d . i t / u n i v e r s i t a / c o n c o r s i - s e l e z i o n i /
personale-docente/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
15E06065

decreto rettorale n. 4044/2015 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze del farmaco
- DSF, per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/06 - Chimica organica) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
decreto rettorale n. 4042/2015 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di biologia, per il settore concorsuale 05/12 - Microbiologia (profilo: settore scientifico disciplinare
BIO/19 - Microbiologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
decreto rettorale n. 4049/2015 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze politiche, giuridiche
e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 14/B2 - Storia
delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240;
decreto rettorale n. 4046/2015 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze cardiologiche toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del
lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 - Medicina del
lavoro) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
decreto rettorale n. 4050/2015 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo
Galilei» - DFA per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
decreto rettorale n. 4045/2015 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DiSLL, per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/09
- Filologia e linguistica romanza) al sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
decreto rettorale n. 4051/2015 dell’11 dicembre 2015, di indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di matematica per il settore
concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/01 - Logica matematica)
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i p d . i t / u n i v e r s i t a / c o n c o r s i - s e l e z i o n i /
personale-docente/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
15E06066
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione di 16 ricercatori a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera b) del 3° comma dell’articolo 24
della legge n. 240/2010 in regime di impegno a tempo
pieno.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R.
n. 4491 del 10 dicembre 2015, indice, per i Dipartimenti e per i settori
concorsuali sotto indicati, le procedure di selezione, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione n. 16 ricercatori a tempo determinato,
della tipologia contrattuale B con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di Architettura:
S.C. 08/F1 - «Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale» - S.S.D. ICAR/21 - «Urbanistica» - posti n. 1;
S.C. 08/E2 - «Restauro e Storia dell’Architettura» - S.S.D.
ICAR/18 - «Storia dell’Architettura» - posti n. 1.
Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze
Cliniche:
S.C. 05/E1 - «Biochimica Generale» - S.S.D. BIO/10 - «Biochimica» - posti n. 1.
Dipartimento di Biopatologie e Biotecnologie Mediche:
S.C. 06/I1 - «Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia» - S.S.D. MED/36 - «Diagnostica per Immagini e Radioterapia» - posti n. 1.
Dipartimento Culture e Società:
S.C. 10/D3 - «Lingua e Letteratura Latina» - S.S.D. L-FILLET/04 - «Lingua e Letteratura Latina» - posti n. 1.
Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli
Matematici:
S.C. 09/E4 - «Misure» - S.S.D. ING-INF/07 - «Misure Elettriche ed Elettroniche» - posti n. 1.
Dipartimento di Fisica e Chimica:
S.C. 02/D1 - «Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica»
- S.S.D. FIS/07 - «Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina)» - posti n. 1.
Dipartimento di Ingegneria Chimica Gestionale Informatica
Meccanica:
S.C. 09/B1 - «Tecnologie e Sistemi di Lavorazione» - S.S.D.
ING-IND/16 - «Tecnologie e Sistemi di Lavorazione» - posti n. 1;
S.C. 09/B2 - «Impianti Industriali Meccanici» - S.S.D. INGIND/17 - «Impianti Industriali Meccanici» - posti n. 1.
Dipartimento di Matematica e Informatica:
S.C. 01/A2 - «Geometria e Algebra» - S.S.D. MAT/02 - «Algebra» - posti n. 1.
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali:
S.C. 07/E1 - «Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia»
- S.S.D. AGR/13 - «Chimica Agraria» - posti n. 1.
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche:
S.C. 03/A2 - «Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche»
- S.S.D. CHIM/02 - «Chimica Fisica» - posti n. 1;
S.C. 05/B1 - «Zoologia e Antropologia» - S.S.D. BIO/05 «Zoologia» - posti n. 1.
Dipartimento di Giurisprudenza:
S.C. 12/H1 - «Diritto Romano e Diritti dell’Antichità» - S.S.D.
IUS/18 - «Diritto Romano e Diritti dell’Antichità» - posti n. 1.
Dipartimento di Scienze Umanistiche:
S.C. 11/C3 - «Filosofia Morale» - S.S.D. M-FIL/03 - «Filosofia
Morale» - posti n. 1;
S.C. 11/C4 - «Estetica e Filosofia dei Linguaggi» - S.S.D.
M-FIL/05 - «Filosofia e Teoria dei Linguaggi» - posti n. 1.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del relativo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie
speciale concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
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avente come oggetto: n. 16 posti di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 16RTDB2015 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore Concorsuale.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui all’art. 3 del bando potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it., previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto n. 16 posti
di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 16RTDB2015 e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore Concorsuale.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando
di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
su sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/iobs/index
sul
sito
aspx?ref=1824

della

CRUI:

http://www.crui.it/HomePage.

15E06026

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
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, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, 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. 2287 del 9 dicembre 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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie: n. 1 posto per il settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia - SSD
BIO/19 - Microbiologia
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 30 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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – piazza dell’Università n. 1 – Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
15E06023
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativo-gestionale
- con competenze prettamente giuridiche per le esigenze
dell’amministrazione centrale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un posto di categoria EP, posizione
economica EP1, dell’area amministrativo-gestionale con competenze
prettamente giuridiche per le esigenze dell’Amministrazione Centrale
di Sapienza Università di Roma.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile: per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.
uniroma1.it - Sezione Concorsi.
15E06025

Modifica della commissione giudicatrice nella procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 - settore concorsuale 02/B1, presso il Dipartimento di Fisica, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali.
IL RETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli art. 24
comma 6 e 29 comma 9;
il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
il decreto rettorale n. 1506 del 17 giugno 2014 con cui è stato
emanato il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata di Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori
a tempo determinato tipologia “B”;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui è stato approvato il nuovo testo, contenente la modifica dell’ultimo capoverso
dell’art. 8.2, del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la
chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, ai sensi della legge 30 dicembre
2010 n. 240;
il decreto rettorale n. 1935 del 30 giugno 2015 con il quale è
stata indetta una procedura selettiva di chiamata per 3 posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di Fisica
– Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di cui uno al SC
02/B1 – SSD FIS/03;
la deliberazione n. 429/15 del 13 ottobre 2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
il verbale del 22 ottobre 2015 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura de qua;
il decreto rettorale n. 3517/2015 del 26 ottobre 2015 con il
quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura
suindicata;
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il decreto rettorale n. 3673/2015 del 5 novembre 2015, con il
quale è stata autorizzata la sostituzione del Prof. Ruocco Giancarlo con
il Prof. Carlo Mariani, a seguito delle dimissioni manifestate dal Prof.
Ruocco con nota del 26 ottobre 2015;
la mail del 26 novembre 2015 con la quale il Prof. Franco
Cacialli comunica la propria indisponibilità a far parte, in qualità di
Commissario effettivo, della Commissione giudicatrice della procedura
suindicata;
Considerato:
che il nominativo utile per procedere alla sostituzione del Prof.
Franco CACIALLI è quello del Prof. Ugo VALBUSA ordinario della
Università degli Studi di Genova;
Ritenuto:
di dover accettare le dimissioni del Prof. Franco CACIALLI;
Decreta:
Art. 1.
Sono accettate le dimissioni del Prof. Franco CACIALLI quale
membro effettivo della Commissione giudicatrice nella procedura
selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato
- tipologia B per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Settore concorsuale 02/B1 – presso il Dipartimento di Fisica - Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali.
Art. 2.
Il Prof. Ugo VALBUSA - ordinario dell’Università degli Studi
di Genova è nominato in sostituzione del dimissionario Prof. Franco
CACIALLI, quale componente effettivo della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore
a tempo determinato – tipologia B per il settore scientifico-disciplinare
FIS/03 – settore concorsuale 02/B1 – presso il Dipartimento di Fisica.
– Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 3 dicembre 2015
Il rettore: GAUDIO
15E06042

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia
presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di diritto ed economia
delle attività produttive Facoltà di economia
Settore Scientifico-disciplinare SECS-P/07 - settore concorsuale
13/B1 - Economia Aziendale
Pubblicazioni presentabili per la selezione: minimo 12 massimo
18.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e dell’Unione Europea.
15E06069
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 09/E3.
È indetta, con decreto rettorale n. 3415 del 27/11/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 09/E3, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 (Elettronica) - presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15E06004
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Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinale ING-IND/08.
È indetta, con decreto rettorale n. 3418 del 27/11/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 09/C1 (Macchine
e sistemi per l’energia e l’ambiente), settore scientifico-disciplinare
ING-IND/08 (Macchine a fluido) - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” dell’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”.
Il testo del bando è pubblicato sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15E06007

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 06/E2.
È indetta, con decreto rettorale n. 3424 del 30/11/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare
MED/24 - Urologia - presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15E06005

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07.
È indetta, con decreto rettorale n. 3417 del 27/11/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale, presso il dipartimento di studi di impresa governo filosofia
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è pubblicato sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15E06008

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare BIO/01.
È indetta, con decreto rettorale n. 3419 del 27/11/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 05/A1 (Botanica), settore scientifico-disciplinare BIO/01 (Botanica generale) presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”.
Il testo del bando è pubblicato sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15E06006

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare MED/43.
È indetta, con decreto rettorale n. 3416 del 27/11/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è pubblicato sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15E06009
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Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare MED/39.
È indetta, con decreto rettorale n. 3414 del 27/11/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientificodisciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile, presso il dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
Il testo del bando è pubblicato sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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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».
15E06033

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 211 del 19 marzo 2015 per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso il
Dipartimento di Scienze dell’Economia, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento
«FutureInResearch».

15E06010

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 2 bandita
con D.R. n. 213 del 19 marzo 2015 per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/09 - Topografia Antica, presso il Dipartimento di
Beni Culturali, 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 è stato pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1139 del 24 novembre 2015 con cui sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 2 per un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica
presso il dipartimento di beni culturali 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. 213 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».
15E06032

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 3 bandita
con D.R. n. 213 del 19 marzo 2015 per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/09 - Topografia Antica, presso il Dipartimento di
Beni Culturali, 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 25 novembre 2015 è stato pubblicato
all’albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1140 del 24 novembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 3
per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica presso il dipartimento di beni culturali 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. 213 del 19 marzo 2015 e il cui avviso è

Si comunica che in data 25 novembre 2015 è stato pubblicato
all’albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1141 del 24 novembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 4
per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
- Economia politica presso il dipartimento di scienze dell’economia
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. 211 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».
15E06034

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 211 del 19 marzo 2015 per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso
il Dipartimento di Scienze dell’Economia, 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 25 novembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1132 del 24 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 13/B1 “Economia aziendale”, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 “Economia aziendale” presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia 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. 211 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 http://www.unisalento.it/, nella sezione
“Ultime news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e Ricercatori”.
15E06035
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Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 2 bandita
con D.R. n. 217 del 19 marzo 2015 per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, 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 25 novembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1142 del 24 novembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 2 per
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B1
“Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici”, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 “Chimica generale ed inorganica” presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 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 decreto rettorale n. 217 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”.
15E06043

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 3 bandita con D.R. n. 214 del 19 marzo 2015 per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale,
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 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 24 novembre 2015 è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1131 del 24 novembre 2015 con
cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 3 per n. 1 posto
di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/G2 “Diritto
processuale penale”, settore scientifico-disciplinare IUS/16 “Diritto processuale penale” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 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 decreto rettorale n. 214 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”.
15E06044

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 8 bandita con D.R. n. 217 del 19 marzo 2015 per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, 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 25 novembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 1138 del 24 novembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 8
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
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03/A2 “Modelli e metodologie per le scienze chimiche”, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 “Chimica fisica” presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali 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 decreto rettorale n. 217 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”.
15E06045

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Accoglimento delle dimissioni di un componete della commissione giudicatrice nominata per la copertura di valutazione comparativa ad un posto di associato per il settore
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale,
presso la Facoltà di Giurisprudenza.
IL RETTORE
Visto il D.P.R. dell’11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni;
Vista la Legge del 09.05.1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell’Università di Salerno;
Vista la Legge del 03.07.1998, n. 210 e il D.P.R. del 23.03.2000,
n. 117, recanti norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo;
Visto il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito. con modificazioni, in
Legge 09.01.2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo
studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario
e della ricerca, in particolare art. 1, comma 4;
Visto il D.R. 18.06.2008, n. 2244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 54 dell’11.07.2008, con il quale è stata
indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore associato, per il settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno;
Visto il D.M. n. 139 del 23.03.2009, recante modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici
di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;
Visto il D.R. del 28.12.2009, n. 4864, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 5 del 19.01.2010, con il quale è stata
costituita, tra le altre, la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura costituita dai Proff. Giuliana Ziccardi, Giuseppe Schiavone,
Francesco Caruso, Giorgio Gaia e Antonello Tancredi;
Visti i DD.RR. 28.06.2010 n. 1951 e 28.10.2010 n. 3076, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 57 del
20.07.2010 e n. 92 del 19.11.2010, con i quali sono stati nominati componenti
della commissione giudicatrice la Prof.ssa Talitha Vassalli di Dachenhausen,
in sostituzione del Prof. Giuseppe Schiavone dimissionario e il Prof. Giuseppe Cataldi, in sostituzione del Prof. Francesco Caruso deceduto;
Visto il D.R. 06.05.2011 n. 1330, con il quale sono stati prorogati
di quattro mesi, a decorrere dal 19.05.2011 e fino al 19.09.2011, i termini per la conclusione della suddetta procedura;
Visto che la commissione ha concluso i lavori consegnando gli atti
in data 26.09.2011;
Visto il D.R. del 26.10.2011, n. 2551, con il quale sono stati approvati, gli atti della procedura e, conseguentemente, dichiarati idonei i
candidati - Fulvio Maria Palombino, nato a Cassino (FR) il 18.10.1975,
- Andrea Saccucci, nato a Udine il 16.08.1974;
Visto il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania - Sezione I,
Salerno - Ordinanza istruttoria n. 2081 del 15.11.2012, - dalla dr.ssa
Anna Oriolo, nata a Salerno il 26.10.1972, già candidata alla procedura
di valutazione comparativa in discorso, per l’annullamento del citato
provvedimento rettorale di approvazione degli atti concorsuali (D.R. del
26.10.2011, n. 2551), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto,
connesso e consequenzia le, ivi compresi gli eventuali atti di chiamata
ovvero di nomina dei candidati dichiarati idonei;
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Vista la nota prot. n. 295 del 07.01.2013, acquisita al protocollo
n. 11442 del 16.02.2013, con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha trasmesso copia dei motivi aggiunti presentati dalla dr.ssa Anna
Oriolo nel giudizio iscritto con il n. di R.G. 1735/2011;
Visto il ricorso in Appello al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, acquisito al prot. n. 15451 del 20.03.2014 di questo Ateneo,
proposto dalla dr.ssa Anna Oriolo per l’annullamento e/o l’integrale
riforma, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della sentenza del
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1991, del 27 settembre 2013, con la
quale sono stati dichiarati inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti;
Vista la Sentenza in Appello n. 1062/2015 di riforma della succitata Sentenza n. 1991/2013 del T.A.R.
Campania - Salerno, Sez. Prima, con la quale il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale - Sez. Sesta - ha accolto il ricorso proposto dalla
dr.ssa Anna Oriolo, - disponendo l’annullamento degli atti impugnati
in primo grado limitatamente alle valutazioni individuali, ai giudizi
complessivi collegiali, al giudizio comparativo collegiale specifico e
alla votazione finale espressi sui due candidati Oriolo e Palombino e la
rinnovazione integrale della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa di cui in premessa, con le procedure previste dalla normativa applicabile;
Atteso che la Sentenza n. 1062/2015, in particolare ha precisato «la
rinnovazione delle valutazioni da compiere ora per allora (e, per quanto
concerne la monografia presentata dal candidato Palombino, esclusivamente con riguardo a quella allegata originariamente alla domanda
di partecipazione, previa espunzione dagli atti procedimentali della
versione modificata prodotta in corso di procedura), dovrà procedere
una nuova commissione in diversa composizione, attese le circostanze
che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità in parte qua delle
operazioni valutative della vecchia commissione, inidonee a garantire la
serenità e l’imparzialità del giudizio».
Tenuto conto che per effetto della suddetta sentenza sono salvi gli
effetti prodotti dal citato D.R. del 26.10.2011, n. 2551, in ordine al conseguimento dell’idoneità ottenuta dal Prof. Andrea Saccucci;
Visto il D.R. del 14.04.2015, n. 1565, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie Speciale - n. 35 del 08.05.2015, con il quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la citata Sentenza di Appello
n. 1062/2015 del Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale, sono
stati annullati, a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice,
nominata con DD.RR. del 28.12.2009, n. 4864 e i DD.RR. 28.06.2010
n. 1951 e 28.10.2010 n. 3074 e il D.R. del 26.10.2011, n. 2551, con il
quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura del suddetto posto ed è stato avviato l’iter
procedurale per la costituzione della nuova commissione;
Visto il D.R. 2905 del 21.12.2012, con il quale a far data dall’
1.01.2013 sono stati attivati i dipartimenti costituiti con D.R. 2491 del
31.10.2012;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di «Scienze Giuridiche» (Scuola di Giurisprudenza) del 14.09.2015 con la quale ha
designato il Prof. Paolo Bargiacchi, professore ordinario nel settore
scientifico disciplinare IUS/13 (Diritto internazionale) presso la Facoltà di
Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università degli Studi Kore di
Enna, quale nuovo componente interno;
Vista la nota assunta al protocollo il 01.10.2015 n. 0057091, con la
quale il MIUR ha trasmesso i nominativi
dei docenti sorteggiati in data 30.09.2015 per la ricostituzione della
commissione;
Visto il D.R. 4161 del 13.10.2015, pubblicato nella Gazzeta Ufficiale - 4a serie speciale n. 3 de 03.11.2015, con il quale è stata nominata la nuova commissione giudicatrice composta dai Proff. Bargiacchi
Paolo, Porro Giuseppe, Rossi Lucia Serena, Scovazzi Tullio e Queirolo
Ilaria;
Vista la nota pervenuta a mezzo-email, assunta al protocollo in
data 24.11.2015n. 69416, con la quale la Prof.ssa Lucia Serena Rossi
dichiara di rinunciare all’incarico, per motivi di salute;
Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto
componente attraverso un’appossita procedura di sorteggio che sarà
curata dal MIUR;
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Art. 2.
La sostituzione del suddetto componente rinunciatario sarà effettuata attraverso un’apposita procedura di sorteggio che sarà curata dal
MIUR.
Art. 3.
Il presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fisciano, 2 dicembre 2015
Il rettore: TOMMASETTI
15E06078

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di professore universitario di ruolo fascia degli associati.
Sono indette, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 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 tre posti di professore universitario di ruolo, fascia
degli associati:
Dipartimento di giurisprudenza
1 posto - Settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale
Settore scientifico-disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale
Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche
1 posto - Settore concorsuale 09/B3
economico-gestionale
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35
economico-gestionale

–

Ingegneria

–

Ingegneria

Dipartimento di studi aziendali e giuridici
1 posto - Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato
Settore scientifico-disciplinare IUS/01– Diritto privato
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.
15E06046

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo fascia degli associati.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, la seguente procedura valutativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli
associati:

Decreta:

Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze

Art. 1.
Sono accolte le dimissioni rassegnate dalla Prof.ssa Lucia Serena
Rossi, ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna.

1 posto — Settore concorsuale 06/F2 – Malattie apparato visivo
Settore scientifico-disciplinare MED/30 – Malattie apparato visivo
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
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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.
15E06047
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi e Selezioni, via Verdi n. 6 - 38121 Trento
(tel. 0461/283318-3313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione Risorse Umane e Organizzazione,
Università degli Studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
Concorso (Scadenza 21 gennaio 2016).

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO NAPOLI

15E06003

Procedure di valutazione comparativa per ricercatore con
contratto a tempo determinato di tipo a con regime di
impegno a tempo definito.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, con Decreto Rettorale
n. 88 e n. 89 del 30 novembre 2015, sono state indette le seguenti procedure di valutazione comparativa:
n. 2 posti di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo
a con regime di impegno a tempo definito, Facoltà di Giurisprudenza,
settore concorsuale 09/B2 (SSD: ING-IND/17) - per n. 1 progetto di
ricerca: “Analisi e monitoraggio dei processi industriali finalizzata al
BigData Analysis”;
n. 2 posti di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo
a con regime di impegno a tempo definito, Facoltà di Giurisprudenza,
settore concorsuale 12/A1 (SSD: IUS/01) - per n. 2 progetti di ricerca:
“Le problematiche giuridiche connesse all’uso del cloud computings” e
“Armonizzazione dei contratti Europei”.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A ) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo: http://www.unipegaso.it/ (sezione “Bandi e concorsi”).
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E06021

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di categoria D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso
la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi
di Trento.
Il testo integrale del bando e le indicazioni per l’iscrizione on line,
è pubblicato in data 22 dicembre 2015 sul sito web dell’Università degli
Studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: “Ateneo” “Lavora con noi”,
“Area staff tecnico amministrativo” e all’Albo della Direzione Risorse
Umane e Organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva. Tale indicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove
sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Indizione di quattro procedure selettive finalizzate all’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
n. 1 procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 e successive modificazioni, con
regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di Scienze
Biomolecolari (DISB), per il settore scientifico disciplinare CHIM/06
- Chimica organica, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica,
indetta con D.R. n. 608/2015 del 9 dicembre 2015;
n. 1 procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 e successive modificazioni, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
Biomolecolari (DISB), per il settore scientifico disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, indetta con D.R.
n. 609/2015 del 9 dicembre 2015;
n. 1 procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 e successive modificazioni, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Economia,
Società, Politica (DESP), per il settore scientifico disciplinare SPS/04
- Scienza politica, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, indetta
con D.R. n. 610/2015 del 9 dicembre 2015;
n. 1 procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 e successive modificazioni, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI), per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea,
settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, indetta
con D.R. n. 611/2015 del 9 dicembre 2015.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – della Repubblica italiana, a pena esclusione.
Qualora il termine di 30 giorni cada in un giorno festivo, il termine
della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa nelle
giornate dal 24 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016. Eventuali altre chiusure saranno comunicate attraverso il sito http://www.uniurb.it/rtd.
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Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi immediatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/rtd),
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://
bandi.miur.it/) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
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Settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare.
(In lingua inglese: Academic Recruitment 06/E1 - Heart, thoracic and
vascular surgery);
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia Vascolare. (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/22 - Vascular surgery).

15E06022

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedure selettive per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con Decreto Rettorale n. 4649 del 3 dicembre 2015, quattro procedure selettive per la copertura di quattro posti di Professore
universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, come di seguito
specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia

1 Posto
Macrosettore: 06/E – Clinica Chirurgica Specialistica. (In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields 06/E – Surgical
specialities);
Settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare.
(In lingua inglese: Academic Recruitment 06/E1 - Heart, thoracic and
vascular surgery);
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia Cardiaca. (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/23 - Heart
surgery).
1 Posto

Macrosettore: 06/D – Clinica medica specialistica. (In lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D – Medical
specialities);
Settore concorsuale: 06/D5 – Psichiatria. (In lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/D5 – Psychiatry);
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria. (In
lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/25 – Psychiatry).
Posizione A - 1 posto
Macrosettore: 06/D – Clinica medica specialistica. (In lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D – Medical
specialities);
Settore concorsuale: 06/D5 – Psichiatria. (In lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/D5 – Psychiatry);
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/25 – Psichiatria. (In
lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/25 – Psychiatry).
Posizione B - 1 Posto
Macrosettore: 06/E – Clinica Chirurgica Specialistica. (In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields 06/E – Surgical
specialities);

Le domande di partecipazione alle procedure selettive 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

15E06024

ENTI LOCALI
COMUNE DI CECINA

COMUNE DI FERMO

Procedura selettiva per l’eventuale copertura a tempo determinato, di un dirigente tecnico per il settore «Pianificazione e sviluppo strategico del territorio», qualifica unica
dirigenziale, comparto regioni-autonomie locali - area
dirigenziale.

Selezione pubblica, per esami (prova pratica), per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato pieno e parziale di collaboratore professionale autista scuolabus, categoria «B3».

È indetto avviso pubblico di procedura selettiva per l’eventuale
copertura a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000, di n. 1 Dirigente tecnico per il settore
«Pianificazione e sviluppo strategico del territorio», Qualifica Unica
Dirigenziale, Comparto Regioni-Autonomie Locali -Area Dirigenziale.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it ->
«concorsi gare e appalti» -> «avvisi di selezione».
Informazioni: Uff. Personale Tel. 0586/611627-628-636.

È indetta una selezione pubblica per esami (prova pratica) per la
formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e parziale di Collaboratore professionale Autista Scuolabus,
Cat. “B3” (ex quinta qualifica funzionale), per il Settore Lavori Pubblici.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando e
lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del Personale del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet:
www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
Personale dell’Ente (Tel. 0734/284269-231-261-262).

15E06072

15E05944
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COMUNE DI GRUGLIASCO
Concorso pubblico riservato a soggetti disabili, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di direttore informatico - categoria D3 e di un posto di istruttore
amministrativo-contabile - categoria C.
È indetto bando di concorso pubblico riservato a soggetti disabili
di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 per la copertura a tempo indeterminato - tempo pieno di:
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n. 1 Direttore Informatico (Cat. D3);
n. 1 Istruttore amministrativo-contabile (Cat. C ).
Il Bando di concorso integrale, potrà essere scaricato dal sito
internet comunale al seguente indirizzo: www.comune.grugliasco.to.it,
seguendo il percorso: Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/
Concorso riservato categorie protette per 1 Direttore Informatico e 1
Istruttore Amministrativo Contabile.
Le domande dovranno pervenire entro il 22 gennaio 2016.
15E06041

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico della disciplina di pediatria con
rapporto a tempo indeterminato unico ed esclusivo e di un
assistente tecnico perito industriale elettrotecnico, con
rapporto a tempo indeterminato e pieno.
In attuazione dei decreti del Direttore Generale n. 602 del
19 novembre 2015 e n. 579 del 12 novembre 2015 sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di pediatria con
rapporto a tempo indeterminato unico ed esclusivo;
n. 1 assistente tecnico perito industriale elettrotecnico, con rapporto a tempo indeterminato e pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 48 del 2 dicembre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane - Area
Reclutamento Risorsa Umana - AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina - via
Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it, alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
15E06039

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
NIGUARDA CA’ GRANDA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di un posto di dirigente medico
- direttore di struttura complessa in disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica
e delle specialità mediche per la S.C. Medicina d’urgenza
e Pronto soccorso.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di: ruolo sanitario profilo
professionale: dirigente medico - direttore di struttura complessa n. 1
posto di dirigente medico direttore di Struttura Complessa in disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle
specialità mediche per la S.C. Medicina d’urgenza e pronto soccorso.

Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 2.12.2015.
II termine previsto per la presentazione delle domande redatte su
carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda
ospedaliera: www.ospedaleniguarda.it lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda Ospedaliera - Ufficio Concorsi concorsi@
ospedaleniguarda.it
15E06080

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
chirurgia vascolare, da assumere con contratto .a tempo
pieno e determinato in ragione della durata prevista per
il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’U.O.C. di chirurgia vascolare.
Si comunica che con Delibera n. 1059 del 1° dicembre 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Chirurgia Vascolare, da assumere con contratto .a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’U.O.C. di Chirurgia Vascolare dell’A.O.U.P., momentaneamente assente. La spedizione delle
domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e
non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
per estratto nella G. U. R. I. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio
Front Office dell’Area Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda te1.0916555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
15E06081
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
dirigente medico - disciplina di Chirurgia plastica e
ricostruttiva.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per due posti di
dirigente medico in disciplina “Chirurgia plastica e ricostruttiva”.
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.
I bandi integrali sono disponibili sul sito Internet http://aots.sanita.
fvg.it e sul B.U.R. n. 48 dd. 02/12/2015.
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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Area Sviluppo Organizzativo n. 1610/2015 di data 30 novembre 2015)
(CD 19/15);
— concorso pubblico per esami per assunzioni presso la struttura ospedaliera di TIONE nel profilo professionale di Dirigente medico
– discipline Pediatria/Neonatologia – Ginecologia ed Ostetricia – Anestesia e Rianimazione (determinazione del sostituto del Direttore Area
Sviluppo Organizzativo n. 1610/2015 di data 30 novembre 2015) (CD
20/15).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
30 dicembre 2015.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 – 904092 – 4096 – 4097 – 904185.
15E06048

15E06038

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento di un dirigente
medico di radiodiagnostica.
È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato: n. 1 Dirigente medico di
radioadiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12 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. 105
del 4.11.2015.
Per informazioni rivolgersi alla S.0. Gestione del Personale - Area
Reclutamento Risorse Umane - della 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).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 63/2015 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli previsti dal
DPR 483/97.
Copia integrale del bando è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 47 del 25/11/2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse
Umane dell’ASL 4 - Via G. B. Ghio 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329213
- 329300 - 329215.
15E06037

15E06079

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami, per assunzioni di dirigente
medico di varie discipline.
Sono indetti concorsi pubblici per assunzioni nel seguente profilo
professionale:
— concorso pubblico per esami per assunzioni presso la struttura ospedaliera di ARCO nel profilo professionale di Dirigente medico
– discipline Pediatria/Neonatologia – Ginecologia ed Ostetricia – Anestesia e Rianimazione (determinazione del sostituto del Direttore Area
Sviluppo Organizzativo n. 1610/2015 di data 30 novembre 2015) (CD
17/15);
— concorso pubblico per esami per assunzioni presso la struttura ospedaliera di CLES nel profilo professionale di Dirigente medico
– discipline Pediatria/Neonatologia – Ginecologia ed Ostetricia – Anestesia e Rianimazione (determinazione del sostituto del Direttore Area
Sviluppo Organizzativo n. 1610/2015 di data 30 novembre 2015) (CD
18/15);
— concorso pubblico per esami per assunzioni presso la struttura ospedaliera di CAVALESE nel profilo professionale di Dirigente
medico – discipline Pediatria/Neonatologia – Ginecologia ed Ostetricia
– Anestesia e Rianimazione (determinazione del sostituto del Direttore

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ginecologia ostetricia
afferente all’Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, presso il Presidio ospedaliero di San Daniele del
Friuli-Tolmezzo.
È indetto presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli” Pubblico concorso per titoli ed esami ad
un posto di dirigente medico di ginecologia ostetricia afferente all’Area
Chirurgica e delle specialità chirurgiche presso il Presidio Ospedaliero
di San Daniele del Friuli-Tolmezzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 25 novembre
2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Politiche del Personale e AA.GG. — Ufficio Concorsi (Tel. 0432 949502) oppure consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione “concorsi”.
15E06040
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ALTRI ENTI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Procedura di mobilità, finalizzata all’immissione in ruolo di
una unità di personale tecnologo, del livello professionale
III, in possesso di specifiche competenze in materia di contabilità, finanza e fiscalità. (Bando di concorso n. 12/2015).
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha indetto
una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata all’immissione in ruolo dell’Agenzia
Spaziale Italiana di n. 1 unità di personale tecnologo, del livello professionale III, in possesso di specifiche competenze in materia di contabilità, finanza e fiscalità.
Il bando 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 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 n. 12/2015”, 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.
15E06049

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (http://www.avepa.
it/bandi-concorso).
15E06050

ARPA LAZIO
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di collaboratore
tecnico professionale, ingegnere ambientale, categoria D.
Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico in oggetto, approvata con deliberazione del Direttore generale di
ARPA Lazio n. 173 del 03/12/2015, a norma dell’art. 32 L. 69/2009 e
dell’art. 12 del bando di concorso, è stata pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/
concorsi. (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 12 del 13 febbraio 2015).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
15E06082

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «GIOVANNI CHIABÀ»
- SAN GIORGIO DI NOGARO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D, da assumere a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a
tempo pieno.

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI
IN AGRICOLTURA
Selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e determinato di una unità nella categoria giuridica e posizione
economica D3, profilo professionale esperto per i processi
di controllo tecnico-amministrativi-indirizzo Auditing, da
assegnare all’area Audit e controllo strategico nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia.
È indetta selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità nella categoria giuridica e posizione economica D3,
profilo professionale Esperto per i processi di controllo tecnico-amministrativi-indirizzo auditing, da assegnare all’Area audit e controllo
strategico nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia.

Con determinazione del direttore generale, n. 266 del 30 novembre 2015 sono stati riaperti i termini ed è stato modificato il bando di
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto
di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria «D» da assumere a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo
pieno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 86 del 6 novembre 2015.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande scadrà dal
30° giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande già presentate da parte dei candidati sono ritenute
validamente inoltrate e non dovranno essere ripresentate.
Si rimanda al sito www.gchiaba.it nella sezione concorsi pubblici
- concorsi in corso per la visione del bando modificato.
15E06027

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
DI ALESSANDRIA «SS. ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO»
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D. (COD. n. 14/2015).
Si comunica il diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - cat. D, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 67 del 1° settembre 2015, con
scadenza del bando 1° ottobre 2015.

Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
al concorso sono stati ammessi con la più ampia riserva rispetto al possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 1 e 2 del Bando
di concorso. L’elenco degli ammessi è pubblicato sul sito internet:
www.ospedale.al.it - Sezione: lavora con noi - albo on line – concorsi.
Questa Azienda procederà alla verifica della veridicità di quanto
dichiarato e dei requisiti di accesso all’impiego solo dopo la chiusura
dei lavori della commissione esaminatrice e, comunque, prima dell’approvazione della graduatoria finale.
I candidati che hanno superato le prove di merito, che risultino
privi dei requisiti prescritti, saranno esclusi dalla procedura e non
saranno collocati nella graduatoria finale.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Date di svolgimento della Prova preselettiva e Modalità
In considerazione dell’elevato numero di candidati la prova preselettiva avrà luogo in turni che si svolgeranno in Alessandria tra
l’11/01/2016 e il 15/01/2016 tra le ore 8,30 e le ore 18,00.
L’elenco dei candidati ammessi e la ripartizione dei turni con
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo, saranno pubblicati sul
sito internet: www.ospedale.al.it/ Sezione: lavora con noi - albo on line
- concorsi.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla preselezione muniti del
documento di riconoscimento dichiarato nella domanda di partecipazione (format on line), e fotocopia dello stesso.
Nell’ipotesi in cui tale documento non sia più valido il candidato
potrà esibire in alternativa Carta di identità, Passaporto, Patente purché
in corso di validità.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana o di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, dovranno presentarsi muniti del documento
di identità dichiarato nella domanda di partecipazione (format on line)
e di copia del permesso di soggiorno attestante lo stato di permanenza
in Italia.
La mancata partecipazione a qualsiasi titolo, nel giorno, nell’ora
e nel luogo che saranno indicati con le modalità sopra descritte, sarà
considerata rinuncia alla partecipazione al concorso (art. 5 Bando).
La presente comunicazione ha valore di notifica nei confronti della
generalità dei candidati ammessi, pertanto, non saranno trasmesse altre
comunicazioni personali.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste avanzate
dai candidati a qualsiasi titolo.
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi all’indirizzo mail:
concorsi@ospedale.al.it.

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Diario del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami,
ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca
(CTER) - VI livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato (bando 2015-13-TD15).
La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER)
- VI livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Istituto di astrofisica e planetologia
spaziali il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del
7 agosto 2015, si svolgerà a Roma il 12 gennaio 2016 presso la sede
dell’IAPS - via Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma - aula IB02. Il
presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 11:00 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido
documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a
sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del bando di concorso i candidati non
potranno introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie telefoni cellulari
ed altri dispositivi elettronici. L’uso di telefoni cellulari e, comunque,
ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporta l’esclusione dalla
prova.
15E06141

15E06091

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Diario delle prove: preselezione, prova scritta, pratica ed
orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica - cat. D.

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE MAGGIORE» DI CREMA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente medico di Nefrologia.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di dirigente medico di Nefrologia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 13 ottobre 2015, si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
Martedì 12 gennaio 2016:
- ore 9,00 presso la Sala Polenghi dell’A.O. «Ospedale Maggiore» di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema (CR).
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Lunedì 25 gennaio 2016:
- ore 9,00 presso la Sala Polenghi dell’A.O. «Ospedale Maggiore» di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema (CR).
Prova pratica: vertente su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Lunedì 25 gennaio 2016:
- ore 14,00 presso la Sala Polenghi dell’A.O. «Ospedale Maggiore» di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema (CR).
Prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
Si precisa che, nel caso in cui il numero dei concorrenti presenti
alla prova scritta lo permetta, si procederà all’effettuazione della prova
pratica ed orale il giorno di martedì 12 gennaio 2016.
Il candidato si presenti munito di valido documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia del concorso.
15E06140

Si comunica il diario delle prove: preselezione, prova scritta, pratica ed orale del concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica cat. D, il cui bando è stato pubblicato per
estratto in Gazzetta Ufficiale serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 69
del 8.9.2015 ed in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto n. 81 del 21.8.2015.
Considerato l’elevato numero delle domande pervenute, tutti i
candidati sono ammessi con riserva e dovranno presentarsi alla preselezione con un documento di riconoscimento valido.
Preselezione avrà luogo il giorno 12 gennaio 2016 alle ore 9.00
presso Multisala Pio X - MPX - Padova - Via Antonio Francesco Bonporti, 22 - 35141 Padova.
L’esito della preselezione sarà reso noto il giorno 13 gennaio 2016
dalle ore 14.00 accedendo al sito www.ioveneto.it - sezione “gare e
concorsi”.
Saranno ammessi a sostenere le ulteriori fasi del concorso i primi
70 candidati (più eventuali pari merito) in base all’ordine decrescente
della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva
e coloro, ai quali, non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso.
Prova scritta avrà luogo il giorno 21 gennaio 2016 alle ore 9.00
presso l’Aula Magna dell’Istituto Oncologico Veneto - Palazzina Immunologia via Gattamelata, 64 Padova.
L’esito della prova scritta verrà reso noto il giorno 29 gennaio
2015 dalle ore 12.00 mediante pubblicazione sul sito www.ioveneto.
it - sezione “gare e concorsi”.
Prova pratica avrà luogo il giorno 2 febbraio 2016 alle ore 9.00
presso l’Aula Magna dell’Istituto Oncologico Veneto - Palazzina Immunologia via Gattamelata, 64 Padova.
L’esito della prova scritta verrà reso noto il giorno 8 febbraio
2015 dalle ore 12.00 mediante pubblicazione sul sito www.ioveneto.
it - sezione “gare e concorsi”.
Prova orale avrà luogo il giorno 10 febbraio 2016 alle ore 9.00
presso l’Aula Magna dell’Istituto Oncologico Veneto - Palazzina Immunologia via Gattamelata, 64 Padova.
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L’esito della prova orale sarà notificato nella medesima giornata
mediante apposito avviso che verrà affisso nella sede ove si è svolta la
prova stessa e dal giorno successivo sul sito www.ioveneto.it - sezione
“gare e concorsi”.
La prova pratica ed orale seguiranno per i soli candidati che conseguiranno l’ammissione a tali prove.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30 e di almeno 14/20 per la prova pratica e la prova orale.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
per l’espletamento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Struttura Complessa Risorse Umane e Affari Generali 049-8215648, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12,30.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it.
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O. Gestione del Personale
tel. 0302290568 - 0302290346-0302290565.
15E06073

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
LATINA

15E06084

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» BRESCIA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio categoria D da assegnare al Centro di referenza nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare presso la sezione di Milano.
In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio cat. D da assegnare al Centro di Referenza Nazionale
per i Rischi Emergenti in sicurezza Alimentare presso la sezione di
Milano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 20 ottobre 2015,
si comunica che le prove previste dal bando avranno luogo secondo il
seguente calendario:
Prova scritta - 12 gennaio 2016 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Prova Pratica - 19 gennaio 2016 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Prova orale - 19 gennaio 2016 alle ore 15,00 presso sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Entro il giorno 15 gennaio 2016 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione
sul sito internet www.izsler.it nella sezione esiti prove.
Il giorno 19 gennaio 2016, al termine della prova pratica, presso la
sede della prova sarà affisso l’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
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Convocazione della prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale
(part-time orizzontale 20/36 h ) ed indeterminato di operatore amministrativo nell’area funzionale B, posizione
economica B1, del vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro, comparto enti pubblici non economici.
Preso atto che le domande di partecipazione pervenute risultano
essere superiori a quaranta (40), così come stabilito dal bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 30/10/15, la Commissione stabilisce che la prova preselettiva si terrà in data 23 gennaio 2016 con
inizio previsto per le ore 9,30 presso l’Istituto di Istruzione Superiore
Statale «Galilei - Sani» sito in Latina, Via Ponchielli. La prova avrà una
durata complessiva di 60 minuti. Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi di cui all’elenco
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.lt.archiworld.it/.
La prova preselettiva si articolerà in 30 domande a risposta multipla (3
risposte per ciascuna domanda) sulle materie oggetto delle prove scritte.
Il criterio di attribuzione del punteggio è il seguente:
1 punto per ciascuna risposta esatta;
0 punti in assenza di risposta;
meno 0,5 per ciascuna risposta errata.
Saranno ammessi alle prove concorsuali i primi 20 candidati della
graduatoria. In caso di più candidati con lo stesso punteggio questi
saranno ammessi tutti, anche oltre la ventesima posizione. La Commissione stabilisce altresì che la prima prova scritta si terrà in data 13 febbraio 2016 alle ore 10,00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale
«Galilei - Sani» sito in Latina, Via Ponchielli. La stessa si svolgerà sotto
forma di elaborato e avrà durata di tre ore (180 minuti).
La seconda prova pratico-informatica si terrà nella medesima
giornata e luogo della prima prova scritta, alle ore 15,00 ed avrà una
durata di 90 minuti. Per sostenere qualsivoglia prova d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso
di validità.
Non saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario di convocazione prestabilito, indipendentemente da quale ne sia la causa. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi presso la Segreteria dell’Ente (Tel. 0773/696352).
15E06110
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