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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso concernente la pubblicazione delle graduatorie finali
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 7 orchestrali presso la banda musicale
dell’Aeronautica Militare (decreto dirigenziale n. 179/1D
emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 1° luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale - n. 53 dell’8 luglio 2014).
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 36 del 30 dicembre 2015, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 294/1D, emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 22 dicembre
2015, concernente l’approvazione delle graduatorie finali di merito del
concorso.
16E00027

Decreto di integrazione al bando di concorso, per titoli
ed esami, per l’ammissione di complessivi 80 allievi al
15° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il
conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata
della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale del
Corpo del Genio Navale - settore infrastrutture e ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell’Ordinamento Militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme
per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186
che fa salva l’efficacia dei Decreti Ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali
del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati
Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il Decreto
Ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23,
comma 5 del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento
e la formazione del personale militare;
Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;

Visto il Decreto Interdirigenziale n. 199/1D del 18 settembre 2015,
con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 80 (ottanta) allievi al 15° corso Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale
in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo del Genio
Navale e ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo
delle Capitanerie di Porto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 247/1D del 30 ottobre 2015, con il
quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di
4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo
di Stato Maggiore della Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo;
Considerato che non è stato abrogato l’art. 586, comma 1, lettera f)
del sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 in base al quale il deficit anche parziale di glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) rientra tra le imperfezioni e infermità che sono causa
di non idoneità ai servizi di navigazione aerea;
Vista la direttiva IGESAN/PS-15/X (28) che, per i soggetti fabici
con carenza totale o parziale di G6PD, prevede restrizioni e preclusioni
incompatibili con la peculiare mansione svolta dagli Ufficiali Piloti di
Complemento, nonché l’impossibilità del loro reimpiego al di fuori del
ruolo per il quale concorrono;
Tenuto conto che all’art. 8, comma 3, del sopracitato Decreto
Dirigenziale n. 247/1D del 30 ottobre 2015, è stato previsto che i
concorrenti risultati affetti da carenza totale o parziale di G6PD, alla
luce dell’art. 586, comma 1, lettera f) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90,
che prevede tale circostanza come causa di non idoneità ai servizi di
navigazione aerea, saranno ammessi in sovrannumero (a seconda del
titolo di studio posseduto) alla parallela procedura concorsuale per il
reclutamento di 80 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Genio Navale - settore infrastrutture e ausiliario del
ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
bandita con il precitato Decreto Interdirigenziale n. 199/1D del 18 settembre 2015;
Ravvisata la necessità di provvedere, in tal senso, all’integrazione
del sopracitato Decreto Interdirigenziale n. 199/1D del 18 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 25 settembre 2015;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale del 18 settembre
2015, con il quale al Dirigente dr. BERARDINELLI Concezio, quale
Vice Direttore Generale per il Personale Militare, è attribuita, rispettivamente, la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma
dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti modificativi e integrativi dei
bandi di concorso, e la delega all’adozione dei medesimi atti di gestione
amministrativa, di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle
Capitanerie di Porto della Marina Militare;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1510/2015 del 14 dicembre 2015, con il quale all’Ammiraglio Ispettore (CP) DELL’ANNA Ilarione, quale Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, è attribuita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari
rango della Direzione Generale per il Personale Militare, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, tra cui i decreti modificativi
dei bandi di concorso;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, i concorrenti che avranno
superato la prova scritta di selezione del concorso per Allievi Ufficiali
di Piloti di Complemento di cui all’art. 8, comma 6, del Decreto Dirigenziale n. 247/1D del 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 25 settembre 2015, e che saranno riconosciuti affetti da
carenza totale o parziale di G6PD, saranno ammessi, in sovrannumero
e in funzione al titolo di studio posseduto, alla parallela procedura concorsuale per il reclutamento di 80 Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata,
bandita con il Decreto Interdirigenziale n. 199/1D del 18 settembre
2015, sempre che gli stessi abbiano optato di proseguire l’iter concorsuale quale AUFP.
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Art. 2.
In relazione al precedente art. 1, i medesimi concorrenti saranno
ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 9 del Decreto
Interdirigenziale n. 199/1D del 18 settembre 2015 (AUFP) e, qualora
idonei, all’accertamento attitudinale, alle prove di efficienza fisica e
alla valutazione dei titoli, saranno compresi nella graduatoria finale di
merito per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare.
Ai fini della graduatoria verrà considerato utile il punteggio ottenuto
nella prova scritta di selezione sostenuta dai medesimi concorrenti ai
sensi dell’art. 8 del Decreto Dirigenziale n. 47/1D del 30 ottobre 2015
(AUPC).
Art. 3.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le disposizioni del bando di concorso indetto con il Decreto Interdirigenziale n. 199/1D del 18 settembre 2015 (AUFP).
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015
Dirig. dr. Concezio
BERARDINELLI
Amm. Isp. (CP) Ilarione
DELL’ANNA
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in cui prevede, quale titolo di preferenza per la nomina a vice procuratore onorario di tribunale, l’esito positivo dello stage di formazione
teorico-pratica della durata di diciotto mesi svolto presso gli uffici della
Giustizia ordinaria o della Giustizia amministrativa;
Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura prot.
n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 (delibera del 22 maggio 2003) e
successive modificazioni al 28 gennaio 2015, relativa ai criteri per la
nomina e conferma dei vice procuratori onorari, nelle cui linee ispiratrici va confermata se non espressamente in contrasto con la presente
delibera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto l’art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990,
n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica,
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei vice
procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Bolzano, che si procederà alla copertura dei posti vacanti
tenuto conto delle percentuali di appartenenza ai tre gruppi linguistici
che risultano dall’ultimo censimento ufficiale della popolazione nonché
dei posti tutt’oggi coperti;

16E00028

Decreta:

Art. 1.
Apertura dei termini

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA ,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Procedura di selezione per la nomina a vice procuratore
onorario presso la Procura della Repubblica di Bolzano,
adottato con D.M. 30 novembre 2015.

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Art. 2.
Requisiti per la nomina

Visti gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), applicabili anche ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto
nel comma 2, dell’art. 71 del medesimo regio decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante “Approvazione testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche, concernente “Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, e successive modifiche, concernente “Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale
del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano”;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente
“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale negli
uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante “Norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e
della lingua tedesca”;
Visto l’art. 73, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (come modificato
dagli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), nella parte

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina
a vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento alla data della deliberazione di nomina da
parte del Consiglio superiore della magistratura;
e) residenza in un comune compreso nel distretto della Corte
di appello di Trento in cui ha sede la Procura della Repubblica presso
il Tribunale ordinario di Bolzano prima dell’assunzione del possesso
dell’ufficio, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di
avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione
universitaria previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento
degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica conseguita in
una delle Università della Repubblica o presso una Università estera di
un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
h) condotta incensurabile, così come previsto dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
i) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (artt. 8, secondo comma, e 20-ter D.P.R.
n. 752/1976);
l) adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
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2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al
comma 1, lettere d) ed e) del presente articolo, e devono permanere al
momento della nomina.
Art. 3.
Domanda di partecipazione,
modalità e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione
va presentata compilando e inviando per via telematica l’apposito modulo “Mod. NV”, reperibile sul sito Internet del Consiglio
superiore della magistratura “www.csm.it”, alla voce “Magistratura
onoraria - Vice procuratore onorario di Bolzano”, e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento detto modulo debitamente sottoscritto per esteso,
unitamente ai moduli “Mod. NV.1”, “Mod. NV.2” e “Mod. NV.3”
reperibili sul medesimo sito internet “www.csm.it”, al Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento entro
e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
decreto del Ministro della Giustizia.
I moduli per la presentazione della domanda (Mod. NV - Mod.
NV.1 - Mod. NV.2 - Mod. NV.3) sono disponibili dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso e fino alla data
di scadenza dello stesso.
Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione
dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di identificazione
della domanda che va conservato al fine di poter accedere alla propria
domanda per modificarla o revocarla.
L’aspirante deve stampare la domanda, firmarla per esteso e, unitamente ai moduli Mod. NV.1, Mod. NV.2 e Mod. NV.3 debitamente compilati e firmati ed alla documentazione attestante il possesso dei titoli
di preferenza di cui all’art. 5, consegnarla entro il termine di scadenza
del bando al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Trento ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla fotocopia del
documento di identità.
2. L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l’inammissibilità della domanda.
3. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state
consegnate o spedite oltre il termine di presentazione sopra indicato.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale
accettante.
4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
5. L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
6. L’aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative
alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
f) i numeri telefonici e l’indirizzo e-mail di reperibilità;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di avere l’idoneità fisica e psichica;
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l) l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei
corsi universitari o la laurea specialistica e la data del conseguimento;
m) di avere la residenza ovvero di impegnarsi ad assumere la
residenza, prima dell’assunzione del possesso dell’ufficio, in un comune
compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui ha sede
la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano,
fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o
le funzioni notarili;
n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
o) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
p) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
q) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi
dell’art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
r) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
s) di non versare in nessuna causa di incompatibilità ai sensi
dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
t) di non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni,
nonché l’attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale
intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano
dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale;
u) di essere in possesso di certificazione attestante l’avvenuta
dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico italiano, tedesco o latino;
v) di essere in possesso dell’attestato di conoscenza – o titolo
equipollente – delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86, riferito al titolo di studio “diploma di laurea”.
7. L’aspirante nella domanda deve indicare altresì i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui è in possesso fra quelli
elencati al successivo art. 5, che dovranno essere documentati secondo
le modalità previste dall’art. 6.
8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NV), l’aspirante deve
apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
Presentazione dei documenti
1. Alla domanda di nomina (Mod. NV), consegnata o fatta pervenire alla Procura Generale presso la Corte di appello di Trento nei termini di cui all’art. 3, comma 1, dovranno essere allegati dall’interessato,
a pena d’inammissibilità della domanda stessa:
a) nulla osta, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza
o dal datore di lavoro, allo svolgimento delle funzioni di magistrato
onorario, nel caso in cui l’aspirante alla nomina sia dipendente pubblico
o privato;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra
l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità
ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, utilizzando
l’apposito modulo (Mod. NV.1) reperibile sul sito internet del Consiglio
superiore della magistratura;
c) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare
la professione forense nell’ambito del circondano del tribunale presso
il quale svolgerà le funzioni di vice procuratore onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti
svoltisi dinanzi ai medesimi uffici nonché a cessare dalle funzioni di
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magistrato onorario o di componente laico di altri organi giudicanti
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto
ministeriale di nomina, utilizzando l’apposito modulo (Mod. NV.2)
reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura;
d) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare
l’attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l’attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
nell’ambito del circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni di vice procuratore onorario o rispetto a vicende che
possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a
non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario, utilizzando
l’apposito modulo (Mod. NV.3) reperibile sul sito internet del Consiglio
superiore della magistratura;
e) attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue
italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati
dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio
“diploma di laurea”;
2. Alla domanda di nomina dovranno altresì essere allegati i
documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, di cui al
successivo art. 5, dichiarati nella domanda stessa ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione (autocertificazione), ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Mod. NV.4), pena l’esclusione dalla valutazione ai fini della formazione della graduatoria dei titoli non documentati.
3. L’amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione,
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell’art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per la
nomina, nell’ordine sotto riportato, l’esercizio effettivo anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto
nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15, comma 1, lettera
b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense”), o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie
giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla
soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli
sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 nonché l’esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, di cui all’art. 73, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come attestato a norma del comma 11 del
medesimo art. 73.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e)
del comma 1 prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) del comma 1
prevale la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo professionale;
c) a residuale parità dei titoli di cui ai commi 1 e 2 prevale il
miglior voto di laurea in giurisprudenza.
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4. Ove non risulti dirimente l’applicazione dei criteri enunciati, è
preferito ai fini della nomina il più giovane di età.
5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande
non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e
definizione della graduatoria.
Art. 6.
Modalità di presentazione della documentazione
1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza
ai fini della formazione della graduatoria deve essere presentata, a pena
di esclusione dalla valutazione dei titoli, unitamente alla domanda di
nomina nei termini di cui all’art. 3, comma 1, del presente bando.
2. Ai sensi dell’art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può essere autocertificato il possesso
dei titoli di preferenza relativi all’appartenenza ad una delle qualifiche
o categorie riportate al comma 1, dell’art. 5 e alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla perdurante iscrizione negli albi
professionali nonché al conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali e dell’esito positivo dello stage di
formazione teorico-pratica di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
devono contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa di possesso, iscrizione all’albo, ecc.) e di cessazione dell’esercizio delle relative attività e funzioni.
Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata, come data finale, la data di pubblicazione del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale.
4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza,
dell’indicazione della data iniziale e, per le attività e funzioni non in
corso di svolgimento, di quella finale costituisce causa di esclusione
dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della
graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei vice procuratori onorari, gli interessati potranno richiedere, mediante istanza
proposta al Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della
documentazione prodotta.
Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verrà
stralciata e distrutta.
Art. 7.
Procedimento per la nomina
1. Il Procuratore Generale della Repubblica trasmette, per la successiva istruzione, le domande di nomina pervenute al Presidente della
Corte di Appello il quale procede alla convocazione del Consiglio
giudiziario.
2. Il Consiglio giudiziario provvede ad istruire le domande di
nomina e a tal fine acquisisce d’ufficio:
a) il certificato penale;
b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza
dell’aspirante;
c) il rapporto informativo del Prefetto;
d) il parere motivato del competente Consiglio dell’ordine degli
avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l’aspirante svolga la
professione forense o la funzione di notaio.
Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia
che regolano l’azione amministrativa, il Consiglio giudiziario potrà procedere preliminarmente al completamento dell’istruttoria di un numero
di domande pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica dei vice
procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Bolzano.
3. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al punto 2, il Consiglio
giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti ed alla predisposizione di una proposta di graduatoria (“graduatoria proposta dal Consiglio giudiziario”) di tutti coloro che partecipano
alla procedura selettiva.
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4. La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la
segreteria del Consiglio giudiziario, dandone notizia sul sito internet
della Corte di appello, nonché sul sito del Consiglio superiore della
magistratura (www.csm.it).
5. Eventuali osservazioni da parte degli aspiranti nei confronti
della graduatoria potranno essere presentate al Consiglio giudiziario, a
pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla data di pubblicazione di
cui al precedente comma 4 e saranno valutate dal Consiglio giudiziario
prima dell’inoltro al Consiglio superiore della magistratura.
6. Valutate le osservazioni, il Consiglio giudiziario predispone
apposita graduatoria (“proposta di graduatoria del Consiglio giudiziario
a seguito delle osservazioni”) e provvede a pubblicarla sul sito del Consiglio superiore della magistratura.
7. Le proposte di nomina del Consiglio Giudiziario dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano
avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano
ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia;
d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed
indipendenza;
e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti
penali a carico degli aspiranti.
Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di
notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’Ordine di
appartenenza.
8. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 3,
comma 1, del presente bando il Consiglio giudiziario provvederà a trasmettere la proposta di graduatoria ed i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente
nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
9. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potrà essere utilizzata a
scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura
dei posti resisi vacanti fino alla pubblicazione del successivo bando di
concorso.
10. La nomina a vice procuratore onorario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano disposta con delibera del Consiglio superiore della magistratura comporta la decadenza
dell’eventuale domanda presentata per la nomina a giudice onorario del
Tribunale di Bolzano.
11. In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello può richiedere al
Consiglio superiore della magistratura l’attivazione della procedura di
nomina.
12. Ad avvenuta nomina, sarà cura del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale comunicare al Ministero della Giustizia ed al
Consiglio Superiore della Magistratura l’avvenuta presa di possesso,
mediante trasmissione del relativo verbale.
Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica
la mancata presa di possesso nel termine stabilito, ai fini dell’adozione
del provvedimento di decadenza dall’incarico.
Art. 8.
Informazioni disponibili sul sito internet
del Consiglio superiore della magistratura
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili all’indirizzo internet “www.csm.it”, alla voce
“Magistratura onoraria - Graduatorie - Vice procuratore onorario di Bolzano”. In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l’elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria,
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le graduatorie predisposte dal Consiglio Giudiziario e la graduatoria
deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino ai candidati
sottoposti a valutazione per la copertura dei posti vacanti.
Art. 9.
Tirocinio
1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina
una indispensabile formazione professionale, la struttura territoriale
della formazione decentrata, sentito il Procuratore della Repubblica,
curerà che i vice procuratori onorari, subito dopo la nomina, effettuino
un periodo di tirocinio della durata di tre mesi prima dell’assunzione
delle funzioni giudiziarie.
Il Consiglio giudiziario, d’intesa con la struttura di formazione
decentrata, individuerà per ciascun settore un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto
seguendo le indicazioni del pubblico ministero titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali cui partecipano pubblici ministeri professionali.
3. Il Consiglio giudiziario, d’intesa con la struttura di formazione
decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri teoricopratici in sede di tirocinio dei vice procuratori onorari, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono,
in una relazione, una valutazione sulla qualità dell’impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell’esame e nello studio degli atti
processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e
sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell’ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della
Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due
mesi.
6. Al termine del secondo periodo, ove l’esito del tirocinio sia ancora
negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per
l’inizio della procedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies,
comma 2, lettera c), del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), secondo quanto previsto dall’art. 13 della circolare consiliare prot. n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive
modificazioni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
presso il Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di
selezione.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina,
indicati dall’art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dalla
circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 del
26 maggio 2003, e successive modificazioni.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio giudiziario territorialmente competente sono responsabili del trattamento dei
dati personali.
Art. 11.
Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso
rinvio alla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura relativa
ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale prot.
n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
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Art. 12.
Disposizioni finali

1. I requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione salvo quanto previsto all’art. 2,
comma 1, lettere d) ed e).
L’Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda e dei documenti relativi ai titoli di preferenza.

4a Serie speciale - n. 2

Visto l’art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990,
n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica,
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei giudici onorari del Tribunale di Bolzano, che si procederà alla copertura
dei posti vacanti tenuto conto delle percentuali di appartenenza ai tre
gruppi linguistici che risultano dall’ultimo censimento ufficiale della
popolazione nonché dei posti tutt’oggi coperti;
Decreta:

Roma, 30 novembre 2015

Art. 1.
Apertura dei termini

p. Il Ministro
Il sottosegretario di Stato
FERRI

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice
onorario del Tribunale ordinario di Bolzano.

15E006216

Procedura di selezione per la nomina a giudice onorario
presso il Tribunale ordinario di Bolzano, adottato con
D.M. 30 novembre 2015.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies
e 42-septies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
Giudiziario);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche, concernente «Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli
uffici siti in provincia di Bolzano»;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 concernente proporzionale negli
uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante «Norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e
della lingua tedesca»;
Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (come modificato
dagli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), nella parte
in cui prevede, quale titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale, l’esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica
della durata di diciotto mesi svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria o della Giustizia amministrativa;
Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura prot.
n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 (delibera del 22 maggio 2003), e
successive modificazioni al 28 gennaio 2015, relativa ai criteri per la
nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Art. 2.
Requisiti per la nomina
1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina
a giudice onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento alla data della deliberazione di nomina da
parte del Consiglio superiore della magistratura;
e) residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di
appello di Trento in cui ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano prima
dell’assunzione del possesso dell’ufficio, fatta eccezione per coloro che
esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione
universitaria previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento
degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica, conseguita in
una delle Università della Repubblica o presso una Università estera di
un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
h) condotta incensurabile, così come previsto dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
i) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici
italiano, tedesco e ladino (articoli 8, secondo comma, e 20-ter decreto
del Presidente della Repubblica n. 752/1976);
l) adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al
comma 1, lettere d) ed e), e devono permanere al momento della nomina.
Art. 3.
Domanda di partecipazione, modalità
e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va
presentata compilando e inviando per via telematica l’apposito modulo
«Mod. NG», reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della
magistratura «www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria –> Giudice onorario Tribunale di Bolzano», e altresì consegnando ovvero
facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
detto modulo debitamente sottoscritto per esteso, unitamente ai moduli
«Mod. NG.1», «Mod. NG.2» e «Mod. NG.3» reperibili sul medesimo
sito internet «www.csm.it», al Presidente della Corte di appello di
Trento entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del decreto del Ministro della Giustizia che recepisce il presente bando.
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I moduli per la presentazione della domanda (Mod. NG - Mod.
NG.1 - Mod. NG.2 - Mod. NG.3) sono disponibili dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso e fino alla data
di scadenza dello stesso.
Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione
dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di identificazione
della domanda che va conservato al fine di poter accedere alla propria
domanda per modificarla o revocarla.
L’aspirante deve stampare la domanda, firmarla per esteso e, unitamente ai moduli Mod. NG.1, Mod. NG.2 e Mod. NG.3 debitamente
compilati e firmati ed alla documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza di cui all’art. 5, consegnarla entro il termine di scadenza del bando al Presidente della Corte di Appello di Trento ovvero
spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento unitamente alla fotocopia del documento di identità.
2. L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione sopraindicate determina l’inammissibilità della domanda.
3. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state
consegnate o spedite oltre il termine di presentazione sopra indicato.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale
accettante.
4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
5. L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1.
6. L’aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni;
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative
alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
f) i numeri telefonici e l’indirizzo e-mail di reperibilità;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di avere l’idoneità fisica e psichica;
l) l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei
corsi universitari o la laurea specialistica e la data del conseguimento;
m) di avere la residenza ovvero di impegnarsi ad assumere
la residenza, prima dell’assunzione del possesso dell’ufficio, in un
comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui ha
sede il Tribunale ordinario di Bolzano, fatta eccezione per coloro che
esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
o) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
p) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
q) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi
dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
r) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
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s) di non versare in nessuna causa di incompatibilità ai sensi
dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
t) di non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni,
nonché l’attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge
10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale
intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano
dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale;
u) di essere in possesso di certificazione attestante l’avvenuta
dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino;
v) di essere in possesso dell’attestato di conoscenza - o titolo
equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea».
7. L’aspirante nella domanda deve indicare altresì i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui è in possesso fra quelli
elencati al successivo art. 5, che dovranno essere documentati secondo
le modalità previste dall’art. 6.
8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NG), l’aspirante deve
apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
Presentazione dei documenti
1. Alla domanda di nomina (Mod. NG), consegnata o fatta pervenire alla Corte di appello di Trento nei termini di cui all’art. 3, comma 1,
dovranno essere allegati dall’interessato, a pena d’inammissibilità della
domanda stessa:
a) nulla osta, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza
o dal datore di lavoro, allo svolgimento delle funzioni di magistrato
onorario, nel caso in cui l’aspirante alla nomina sia dipendente pubblico
o privato;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra
l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità
ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, utilizzando
l’apposito modulo (Mod. NG.1) reperibile sul sito internet del Consiglio
superiore della magistratura;
c) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare
la professione forense nell’ambito del circondario del tribunale presso
il quale svolgerà le funzioni di giudice onorario e a non rappresentare o
difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi
ai medesimi uffici nonché a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre
il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di
nomina, utilizzando l’apposito modulo (Mod. NG.2) reperibile sul sito
internet del Consiglio superiore della magistratura;
d) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l’attività di
negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, nell’ambito del circondario del Tribunale presso il quale intende
svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo
a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali
incarichi nel corso del rapporto onorario, utilizzando l’apposito modulo
(Mod. NG.3) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della
magistratura;
e) attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue
italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati
dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio
«diploma di laurea»;
2. Alla domanda di nomina dovranno altresì essere allegati i
documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, di cui al
successivo art. 5, dichiarati nella domanda stessa ovvero dichiarazione
sostitutiva di certificazione (autocertificazione), ai sensi dell’art. 46
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del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Mod. NG.4), pena l’esclusione dalla valutazione ai fini della formazione della graduatoria dei titoli non documentati.
3. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell’art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per
la nomina, nell’ordine sotto riportato, l’esercizio effettivo, anche
pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto
nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15, comma 1, lettera b], della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense»), o di notaio;
c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o
negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie
giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla
soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli
sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 nonché l’esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, di cui all’art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come attestato a norma del comma 11 del
medesimo art. 73.
3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli,
sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e)
del comma 1 prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) del comma 1
prevale la maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale;
c) a residuale parità dei titoli di cui ai commi 1 e 2 prevale il
miglior voto di laurea in giurisprudenza.
4. Ove non risulti dirimente l’applicazione dei criteri enunciati, è
preferito ai fini della nomina il più giovane di età.
5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande
non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e
definizione della graduatoria.
Art. 6.
Modalità di presentazione della documentazione
1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza
ai fini della formazione della graduatoria deve essere presentata, a pena
di esclusione dalla valutazione dei titoli, unitamente alla domanda di
nomina nei termini di cui all’art. 3, comma 1, del presente bando.
2. Ai sensi dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, può essere autocertificato il possesso dei
titoli di preferenza relativi all’appartenenza ad una delle qualifiche o
categorie riportate al comma 1 dell’art. 5 e alla perdurante permanenza
delle qualifiche stesse ovvero alla perdurante iscrizione negli albi professionali nonché al conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali e dell’esito positivo dello stage di
formazione teorico-pratica di cui al comma 2 del medesimo articolo.
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3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
devono contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa di possesso, iscrizione all’albo, ecc.) e di cessazione dell’esercizio delle relative attività e funzioni.
Per le attività e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata, come data finale, la data di pubblicazione del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale.
4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza,
dell’indicazione della data iniziale e, per le attività e funzioni non in
corso di svolgimento, di quella finale costituisce causa di esclusione
dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della
graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici
onorari di tribunale, gli interessati potranno richiedere, mediante istanza
proposta al Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della
documentazione prodotta.
Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verrà
stralciata e distrutta.
Art. 7.
Procedimento per la nomina
1. Il Presidente della Corte di Appello procede alla convocazione
del Consiglio giudiziario.
2. Il Consiglio giudiziario provvede ad istruire le domande di
nomina e a tal fine acquisisce d’ufficio:
a) il certificato penale;
b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dove è compreso il comune di residenza
dell’aspirante;
c) il rapporto informativo del Prefetto;
d) il parere motivato del competente Consiglio dell’ordine degli
avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l’aspirante svolga la
professione forense o la funzione di notaio.
Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia
che regolano l’azione amministrativa, il Consiglio giudiziario potrà procedere preliminarmente al completamento dell’istruttoria di un numero
di domande pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica dei
giudici onorari del Tribunale ordinario di Bolzano.
3. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al punto 2, il Consiglio
giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti ed alla predisposizione di una proposta di graduatoria («graduatoria proposta dal Consiglio giudiziario») di tutti coloro che partecipano
alla procedura selettiva.
4. La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la
segreteria del Consiglio giudiziario, dandone notizia sul sito internet
della Corte di appello, nonché sul sito del Consiglio superiore della
magistratura (www.csm.it).
5. Eventuali osservazioni da parte degli aspiranti nei confronti
della graduatoria potranno essere presentate al Consiglio giudiziario, a
pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla data di pubblicazione di
cui al precedente comma 4 e saranno valutate dal Consiglio giudiziario
prima dell’inoltro al Consiglio superiore della magistratura.
6. Valutate le osservazioni, il Consiglio giudiziario predispone
apposita graduatoria («proposta di graduatoria del Consiglio giudiziario
a seguito delle osservazioni») e provvede a pubblicarla sul sito del Consiglio superiore della magistratura.
7. Le proposte di nomina del Consiglio Giudiziario dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano
avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano
ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia;
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d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed
indipendenza;
e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti
penali a carico degli aspiranti.
Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di
notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovrà
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’Ordine di
appartenenza.
8. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 3,
comma 1, del presente bando il Consiglio giudiziario provvederà a trasmettere la proposta di graduatoria ed i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente
nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.
9. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potrà essere utilizzata a
scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura
dei posti resisi vacanti fino alla pubblicazione del successivo bando di
concorso.
10. La nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano disposta con delibera del Consiglio superiore della magistratura comporta la decadenza dell’eventuale domanda presentata per la
nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bolzano.
11. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della
Corte di appello può richiedere al Consiglio superiore della magistratura
l’attivazione della procedura di nomina.
12. Ad avvenuta nomina, sarà cura del Presidente del Tribunale
comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della
magistratura l’avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del
relativo verbale.
Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del Tribunale la
mancata presa di possesso nel termine stabilito, ai fini dell’adozione del
provvedimento di decadenza dall’incarico.
Art. 8.
Informazioni disponibili sul sito internet del
Consiglio superiore della magistratura
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all’indirizzo internet «www.csm.it»,
alla voce «Magistratura onoraria - Graduatorie - Giudice onorario Tribunale di Bolzano». In particolare saranno disponibili
il punteggio riportato, le informazioni concernenti l’elenco dei
candidati, la graduatoria provvisoria, le graduatorie predisposte
dal Consiglio giudiziario e la graduatoria deliberata dal Consiglio
superiore della magistratura fino ai candidati sottoposti a valutazione per la copertura dei posti vacanti.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimeranno, in una relazione, una valutazione sulla qualità dell’impegno e
sulla professionalità del magistrato onorario nell’esame e nello studio
degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell’ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione
negativa dell’attività svolta dal magistrato onorario, il Presidente del
Tribunale valuterà se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due
mesi.
6. Al termine del secondo periodo, ove l’esito del tirocinio sia ancora
negativo, il Presidente del Tribunale redigerà apposita relazione per
l’inizio della procedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies,
comma 2, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), secondo quanto previsto dall’art. 13 della circolare consiliare prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive
modificazioni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
presso il Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di
selezione.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dall’art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura Prot. n. P-10358/2003
del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio giudiziario territorialmente competente sono responsabili del trattamento dei
dati personali.
Art. 11.
Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso
rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa
ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale prot.
n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.

Art. 9.
Tirocinio
1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una indispensabile formazione professionale, la struttura territoriale della formazione decentrata, sentito il Presidente del Tribunale, curerà che i giudici onorari, subito dopo la nomina, effettuino
un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore
civile e due in quello penale) prima dell’assunzione delle funzioni
giudiziarie.
Il Consiglio giudiziario, d’intesa con la struttura di formazione
decentrata, individuerà per ciascun settore un magistrato di riferimento.
2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto
seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze
dibattimentali tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario, d’intesa con la struttura di formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri
teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale,
mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.
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Art. 12.
Disposizioni finali
1. I requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione salvo quanto previsto all’art. 2,
comma 1, lettera d) ed e).
L’Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni
documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali
oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda e dei documenti relativi ai titoli di preferenza.
Roma, 30 novembre 2015
p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
FERRI
15E06215
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

N APOLI

I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

DI

P ISA

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio della durata di dodici mesi per laureati in Scienze Biologiche, biotecnologie industriali e molecolari, Biotecnologie del farmaco.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 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 a n. 1 borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in Scienze Biologiche, Biotecnologie e Biotecnologie Industriali e Molecolari da usufruirsi presso la propria sede in
Via Pietro Castellino n. 111, Napoli.

Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) 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. 9 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore - livello III presso la propria sede di Pisa.
Bando n. NANO 001/2016 PI.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP-BS-080-2015NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo: protocollo.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. 4 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 www.urp.cnr.it link formazione e
sul sito internet dell’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo
http://www.ibp.cnr.it/.
15E06279

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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. S ALVATORE » DI N APOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1
borsa di studio per laureati in:
Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Scienze Biologiche, Laurea in Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Mediche;
DM 5/05/2004 CLS 6/S Laurea Specialistica in Biologia,
CLS 9/S Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e
Farmaceutiche;

15E06267

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato di
una unità di personale diplomato, presso la sede secondaria di Firenze.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 11/2015,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale «G. Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro il
giorno 26 gennaio 2016.

Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del C.N.R.
- Sede Secondaria di Firenze ha indetto una selezione pubblica per
titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale diplomato
con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI°
livello, con contratto di lavoro a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@
pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione Art. 15
n. 03/2015 e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria
in Via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

15E06262

15E06270

DM 9/07/2009 LM-6 Laurea Magistrale in Biologia, LM-9 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO TECNOLOGIE AVANZATE PER L ’ ENERGIA
«N ICOLA G IORDANO » DI M ESSINA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità di personale di C.T.E.R. VI livello. (Bando n. ITAE.002.2015.ME).
Si avvisa che l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola
Giordano” di Messina, del CNR ha indetto una selezione pubblica per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 del “Disciplinare concernente
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 di n. 1 unità di personale di
C.T.E.R. livello VI presso l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia
“Nicola Giordano” di Messina.
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 l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del CNR ed è altresì
disponibile sul sito Internet del CNR Ufficio Relazioni con il Pubblico
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione, e sul sito Internet dell’Istituto www.cnr.itae.it
15E06268

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità di personale di C.T.E.R. VI livello. (Bando n. ITAE.004.2015.ME).
Si avvisa che l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola
Giordano” di Messina, del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 del “Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 di n. 1 unità di personale di
C.T.E.R. livello VI presso l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia
“Nicola Giordano” di Messina.
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 l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del CNR ed è altresì
disponibile sul sito Internet del CNR Ufficio Relazioni con il Pubblico
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione, e sul sito internet dell’Istituto www.cnr.itae.it
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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 l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del CNR ed è altresì
disponibile sul sito Internet del CNR Ufficio Relazioni con il Pubblico
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione, e sul sito Internet dell’Istituto www.cnr.itae.it
15E06272

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere a
tempo determinato nel profilo professionale di «tecnologo
- III livello». (Determina RPS n. 222 del 22 dicembre 2015,
bando CREA-RPS n. 05/2015).
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 la formazione di elenchi di personale da assumere a
tempo determinato nel profilo professionale di «Tecnologo - livello III»
tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulle tematiche Area 1 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia per le Scienze
dell’Atmosfera e del Suolo: Ricerche bibliografiche archivistiche e
geografico-storiche nei diversi settori scientifico-disciplinari afferenti
alle scienze dell’atmosfera e del suolo; Gestione dei servizi bibliotecari
ed archivistici; Area 2 - Monitoraggio fenologico e ambientale: Realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati fenologiche; controllo
di qualità di dati fenologici; recupero serie storiche di dati fenologici a
livello nazionale; analisi ed elaborazione di serie storiche di dati fenologici; progettazione e gestione di reti di rilevamento fenologico e di reti
di sensori ambientali; sviluppo concettuale di applicazioni per smartphone/tablet per il rilievo, la gestione e l’archiviazione di dati fenologici
e meteorologici.
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.crea.gov.
it, alla voce lavoro/formazione del menù Amministrazione, e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

15E06269

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di un posto di tecnologo - III livello.
(Bando n. ITAE.003.2015.ME).
Si avvisa che l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola
Giordano” di Messina, 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 di Tecnologo livello III presso l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia
“Nicola Giordano” di Messina.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle
Relazioni Pianta-Suolo, via della Navicella n. 2-4, 00184 Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Le
domande pervenute oltre il settimo giorno dopo la data di scadenza non
saranno ritenute valide. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E00005
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Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere a
tempo determinato nel profilo professionale di «ricercatore - III livello». (Determina RPS n. 221 del 22 dicembre
2015, bando CREA-RPS n. 04/2015).
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 la formazione di elenchi di personale da assumere a
tempo determinato nel profilo professionale di «Ricercatore - livello
III» tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulle tematiche: Area 1 - Analisi spaziale per l’agrometeorologia e l’agroclimatologia: analisi spaziale e analisi temporale, a diverse scale, delle variabili meteorologiche; elaborazione di indici spaziali per le applicazioni
agrometeorologiche, anche ai fini del monitoraggio e con particolare
riferimento alle risorse idriche; spazializzazione di variabili e di indici
agrometeorologici; Area 2 - Statistica applicata ai servizi agrometeorologici e agroclimatici: caratterizzazione meteo-climatica del territorio
agricolo; applicazione di tecniche statistiche avanzate per l’analisi di
dati meteo-climatici finalizzata all’implementazione di servizi agrometeorologici e agroclimatici innovativi; Area 3 - Modellistica finalizzata ad applicazioni agrometeorologiche: elaborazione e applicazione
di indici bioclimatici a supporto delle attività agricole; progettazione,
sviluppo e implementazione di strumenti predittivi e di analisi agrometeorologica a diverse scale; Area 4 - Analisi geospaziale di pattern e
processi ambientali per la caratterizzazione e la pianificazione del paesaggio agroforestale: elaborazioni statistiche e modellistica per lo studio
delle dinamiche del mosaico ambientale; analisi della frammentazione
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del territorio, individuazione di reti ecologiche e pianificazione del paesaggio; classificazione tematica del territorio tramite sistemi informativi geografici; Area 5 - Modelli fenologici: analisi ed elaborazione di
dati meteorologici e fenologici; sviluppo, validazione e calibrazione di
modelli fenologici; utilizzo congiunto di modelli fenologici, entomologici e fitopatologici; utilizzo di tecniche e strumenti geostatistici per
la spazializzazione di dati fenologici alle diverse scale; elaborazione
di scenari fenologici in relazione agli scenari climatici; sviluppo concettuale di applicazioni per smartphone/tablet per la diffusione di carte
fenologiche.
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.crea.gov.
it, alla voce lavoro/formazione del menù Amministrazione, e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle
Relazioni Pianta-Suolo, via della Navicella n. 2-4, 00184 Roma, entro
il termine perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Le
domande pervenute oltre il settimo giorno dopo la data di scadenza non
saranno ritenute valide. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E00006

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione per la copertura a tempo determinato di un posto
di ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
(senior), della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 2 dicembre 2015, n. 5291 - codice
procedura: 5291/POS_DICA8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
S.C. 08/B3 - Tecnica delle costruzioni (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E00003

Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato, di un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 5426 dell’11 dicembre 2015, prot. n. 87008 a n. 1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano - Area Servizi Supporto alla Ricerca e
Innovazione Didattica - Servizio METID.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture
e Servizi - Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32, 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
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L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra
PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima
dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. pdf)
che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non
superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente sottoscritta,
dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «Pec Domanda - Procedura di Selezione Pubblica
D.D.5426 dell’11 dicembre 2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
- sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
16E00004

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di scienze
cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge
30.12.2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina del
procedimento di chiamata dei Professori di I e di II fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. 58 del
10.02.2015) si comunica che, con delibera del Senato Accademico
n. 5899 del 19.10.2015, è stata indetta la procedura selettiva ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
Concorsuale

Scienze Cliniche
e Sperimentali

06/N2

Settore
Scientifico-disciplinare Posti
M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle Attività
motorie

trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione Europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
Docente e Ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-279,
Fax 030.2988-280, e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it
15E06282

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è indetta la procedura
pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e
filologia italiana), settore scientifico-disciplinare di riferimento del profilo L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana), Dipartimento di
Studi Umanistici.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando nel sito
dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure rivolgersi all’Area
Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi,
tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
15E06292

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
in un unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda,
curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e dovrà tassativamente
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta
celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’Avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo
dell’Università degli Studi di Brescia - Servizio protocollo e Archivio
Informatico - Piazza del Mercato n. 15 - 25121 Brescia; è altresì facoltà
dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, al medesimo Servizio Protocollo dell’Università
che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005 n. 68,
con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@cert.
unibs.it. In questo caso la domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato
non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati
dalla scansione del documento d’identità del candidato. La validità della
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UNIVERSITÀ «CARLO BO» DI URBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di tre anni a tempo parziale, di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - area amministrativa, per le esigenze del Plesso Economico-Umanistico.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 471 del 21 dicembre 2015, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni, a tempo
parziale al 50% per n. 18 ore settimanali, di n. 1 unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1- area
amministrativa, per le esigenze del Plesso Economico-Umanistico.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di Il
grado.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del degreto legislativo n. 165/2001.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico: 18 febbraio 2016
ore 10,00 presso l’Aula C1 dell’Area Scientifico-didattica «P.Volponi»,
via Saffi n. 15, Urbino;
prova orale: 22 febbraio 2016 ore 10,00 presso la Sala Lauree
dell’Area Scientifico-didattica «P.Volponi» via Saffi n. 15, Urbino.

— 13 —

8-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e sul sito internet:
http://wvvw.uniurb.it alla voce «Concorsi- personale tecnico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio Amministrazione e
reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL dell’Area del
Personale, via Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana- 4ª Serie Speciale- Concorsi ed esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL - Area del Personale
ai seguenti recapiti: Tel. 0722/304478 - 304480 - 304481 - 304458 Fax 0722/305427 - E-mail amministrazione.pta@uniurb.it

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione scientifico-didattica per la copertura di due posti di professore di ruolo di seconda fascia
da effettuare mediante chiamata.
Ai sensi dell’art. 18, della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei Professori di ruolo di I fascia, dei Professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 2237
del 17 dicembre 2015 le seguenti procedure di valutazione scientificodidattica di n. 2 professori di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di Economia (n. 1 posto)
Settore concorsuale: 13/A3 Scienza delle Finanze
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 Scienza delle Finanze

16E00011

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura a
tempo determinato di un posto di ricercatore - articolo 24,
comma 3, lettera a), legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, di
cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010, che di seguito
si illustra:
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
Settore concorsuale: 13/B2: Economia e gestione delle imprese;
Settore scientifico-disciplinare:
gestione delle imprese.

SECS-P/08:

Economia

e

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
L’assunzione del vincitore è subordinata alla verifica dell’effettiva
esigibilità del credito.
Il bando è pubblicizzato per intero sulla pagina web dell’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al seguente indirizzo:
http://www.uniclam.it/sia/bandi,-gare-e-concorsi/bandi-di-concorso/
personale-docente/ricercatori-a-contratto; inoltre, esso è pubblicizzato
per estratto sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess.
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Reclutamento
Personale Docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
16E00008
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Funzioni scientifico-didattiche: il candidato ideale è un economista
pubblico esperto in economia sanitaria, in particolare con riferimento
alle determinanti politico-economiche della spesa sanitaria e della sua
efficienza, all’impatto delle regole di finanziamento, nonché delle determinanti politico-economiche dell’appropriatezza medica. Inoltre, deve
conoscere gli strumenti statistici appropriati (quali la DEA e le frontiere
stocastiche) allo studio dei problemi di misurazione dell’efficienza dei
produttori di servizi sanitari ed essere in grado di affrontare teoricamente ed empiricamente il tema delle differenze comportamentali degli
ospedali pubblici e privati, a scopo di lucro e non, alla luce dei diversi
sistemi di finanziamento possibili. Il candidato deve essere in grado di
svolgere attività didattica a ogni livello su temi di economia sanitaria
e più in generale di economia pubblica. I candidati saranno valutati in
base ai requisiti minimi per l’arruolamento nel corpo docente stabiliti
dalla Facoltà per l’area economica relativamente alla seconda fascia
reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanzaRequisiti_di_reclutamento_Area_Economica_Ottobre_2013.pdf.
Sede di servizio: Roma.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di seconda fascia):
argomento scelto al momento dello svolgimento della lezione.
Lingua: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Economia (n. 1 posto)
Settore concorsuale: 13/B2 Economia e gestione delle imprese
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08
Economia e gestione delle imprese
Funzioni scientifico-didattiche: il/la candidato/a ideale è un
aziendalista esperto in marketing, in particolare con riferimento alle
tematiche relative al marketing management, alle reti e relazioni tra
imprese e allo sviluppo dell’innovazione tecnologica nella prospettiva relazionale. Il/la candidato/a deve possedere elevate competenze
e spiccate capacità di elaborazione teorica sulle tematiche relative
alle reti tra imprese nei contesti business-to-business e dei servizi.
A tale figura è quindi richiesta la conoscenza della letteratura di
frontiera sui temi specifici su cui verrà chiamata a insegnare. In particolare, il/la candidato/a deve essere in grado di svolgere attività
didattica a ogni livello anche in lingua inglese su temi di marketing.
I candidati saranno valutati in base ai requisiti per l’arruolamento
del corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area aziendale, relativamente al ruolo di professore di seconda fascia (http://dipartimenti.
unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economia-e-dellagestione-aziendale-reclutamento#content).
Sede di servizio: Milano.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di seconda fascia):
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con
n. 24 ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
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settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte n. 3 fra
i n. 5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
Lingua: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale
ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per
funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori o dell’idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998,
equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della
stessa;
b) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - «Concorsi»), decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascialegge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
15E06273

Procedure di valutazione per la copertura
a tempo determinato di sei posti di ricercatore.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a-b della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo
determinato emanato con decreto rettorale n. 754 dell’11 dicembre 2013, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore
ha bandito, con decreti rettorali n. 2238 e n. 2239 del 17 dicembre
2015, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo
determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a - (
n. 4 posti).
Facoltà di Economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/D4 Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Modelli e metodi non lineari in economia e
finanza.
Funzioni: Applicazioni all’economia e alla finanza di metodi e
modelli di controllo stocastico in tempo continuo in presenza di informazione parziale. Analisi di comportamenti dinamici, anche con agenti
limitatamente razionali. I candidati dovranno mostrare spiccata propensione alla ricerca e soddisfare i requisiti necessari per il reclutamento
del corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area quantitativa, relativamente al ruolo di ricercatore e reperibili alla pagina: http://diparti-
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menti.unicatt.it/DIME. I candidati dovranno inoltre mostrare capacità di
insegnare, sia in lingua italiana che in lingua inglese, nell’ambito della
matematica per l’economia e della finanza matematica.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: illimitato.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/12 Patologia vegetale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Funghi tossigeni e micotossine nelle filiere
alimentari, con particolare attenzione al mais. Interazione tra funghi
tossigeni in diverse condizioni ecologiche e sviluppo di modelli per la
previsione della produzione di micotossine.
Funzioni: Il candidato dovrà studiare lo sviluppo e l’attività tossigena di diversi funghi co-inoculati su substrati artificiali e su matrice
naturale, in particolare su mais, impiegando tecniche di laboratorio tradizionali e innovative per comprendere l’effetto delle condizioni ecologiche sull’interazione tra funghi appartenenti a diverse specie e sulla
loro attività tossigena. Inoltre, il candidato dovrà elaborare i dati ottenuti con idonei strumenti statistici e dovrà integrare modelli previsionali
esistenti e sviluppare nuovi modelli utilizzabili per la previsione della
contaminazione da micotossine in diverse condizioni ambientali e in
uno scenario di cambiamento climatico. È prevista la partecipazione a
progetti nazionali e internazionali sui funghi micotossigeni nelle filiere
alimentari e la pubblicazione su riviste internazionali relative ai temi
sopra indicati. L’impegno didattico sarà rivolto a discipline afferenti alla
patologia vegetale e alla difesa delle derrate alimentari.
Sede di servizio: Piacenza - Cremona.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Finanziamento: Progetto di ricerca Horizon 2020 “Integrated and
innovative key actions for mycotoxin management in the food and feed
chain - MYcoKey”.
Facoltà di Economia e Giurisprudenza (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 12/D2 Diritto tributario.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/12 Diritto tributario.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Diritto tributario internazionale e dell’Unione
Europea, con particolare riferimento all’impiego della leva fiscale al
fine di stimolare investimenti in ricerca e sviluppo e all’impatto sull’ordinamento tributario italiano dei recenti lavori dell’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di contrasto al fenomeno del base erosion and profit shifting (BEPS).
Funzioni: Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca prevalentemente in materia di diritto tributario internazionale e dell’Unione
Europea, approfondendo in particolare l’efficacia dell’uso della leva
fiscale al fine di stimolare investimenti in ricerca e sviluppo e l’impatto sull’ordinamento tributario italiano dei recenti lavori dell’OCSE
in materia BEPS.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Economia e Giurisprudenza (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/D4 Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: La ricerca riguarderà lo sviluppo e l’analisi di
modelli dinamici non lineari atti a descrivere economie caratterizzate da
interazione sociale e da diversi meccanismi di apprendimento, popolate
da agenti eterogenei dotati di razionalità limitata il cui comportamento è
regolato da processi adattivi, o evolutivi, basati su semplici regole decisionali e meccanismi di “trial and error”. La ricerca avrà una valenza
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sia economica che matematica. In campo economico, mettendo a punto
modelli che permettano anche di analizzare o suggerire politiche economiche. L’aspetto metodologico della ricerca riguarderà principalmente
lo studio di biforcazioni globali (omocline, di contatto, ecc.) mediante
tecniche analitiche, geometriche e numeriche, con lo scopo di approfondirne maggiormente le proprietà e investigare più ampi scenari per
le loro applicazioni.
Funzioni: Il candidato deve avere attitudine a una ricerca altamente qualificata e competenze sia in campo economico che matematico. La sua attività di ricerca dovrà infatti coprire entrambi gli
aspetti indicati, focalizzandosi principalmente sugli elementi tipici
che emergono in economie popolate da agenti eterogenei e a razionalità limitata, come “path dependence” e “determinacy” delle traiettorie di equilibrio. Il candidato dovrà inoltre essere in grado di
svolgere attività didattica relativa alle discipline del settore scientifico disciplinare del presente bando
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b - (
n. 2 posti)
Facoltà di Scienze della formazione (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport.
Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 Metodi e didattiche
delle attività motorie.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività
di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-EDF/01
Metodi e didattiche delle attività motorie, con specifico riferimento agli
aspetti di analisi dell’attività fisica nei bambini, nell’adulto, nell’anziano e in popolazioni speciali. In particolar modo l’attività di ricerca
sarà rivolta allo studio di stili di vita salutari per il successful aging,
all’analisi del movimento e in particolare la gait analysis. Inoltre, l’attività di ricerca coprirà anche gli aspetti riguardanti lo studio di nuove
metodiche di valutazione funzionale applicabili ai diversi ambiti sportivi e di attività motorie adattate e lo studio delle risposte fisiologiche di
diverse attività ludico-sportive.
Funzioni: Fatta salva l’attività didattica assegnata dai corsi di
laurea triennale e magistrale, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di
ricerca sopra indicata, con un regime di impegno a tempo pieno e gestire
il laboratorio di fisiologia sperimentale applicata all’esercizio fisico ed
allo sport.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese e francese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze della formazione (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 Pedagogia generale e
sociale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Pedagogia dell’ambiente e green jobs. Il candidato dovrà possedere una conoscenza scientifica inerente alla responsabilità sociale nell’ambito delle imprese con particolare riferimento alla
formazione per un’ecologia integrale.
Funzioni: Nell’ambito di ricerca designato, il candidato dovrà
elaborare orientamenti pedagogici della formazione ai lavori verdi. In
modo peculiare, dovranno essere approfondite secondo una prospettiva
pedagogica le connessioni tra le attività di alta formazione dell’Alta
Scuola per l’Ambiente per lo sviluppo umano integrale e la ricerca
pedagogica.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti di da ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i soggetti italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo
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equivalente. Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle
procedure pubbliche di valutazione di cui al presente bando.
Per i posti di da ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre
anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri. Possono, altresì, partecipare coloro che hanno usufruito per
almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14,
della legge n. 230/2005.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
15E06274

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico riservato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di Scienze mediche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, si comunica che con
decreto Direttore Generale 15 dicembre 2015, n. 1760 è stata approvata
la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di Categoria D - Posizione economica D1, Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di Scienze
mediche di questo Ateneo riservato: ai sensi dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, agli Ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta; ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del decreto
legislativo n. 66/2010, militari di truppa delle Forze Armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, indetto con decreto Direttore Generale 2 ottobre 2015, n. 1287,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 16 ottobre 2015. Dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il
termine per eventuali impugnative.
15E06254
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UNIVERSITÀ DI GENOVA

UNIVERSITÀ DI MILANO

Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 - commi 1 e 4 - legge
240/2010.

Si comunica che con il Decreto Rettorale n. 11158 del 18 dicembre
2015 è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata
al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di seguito indicati
Scuola Politecnica
Dipartimento di inegegneria meccanica, energetica, gestionale e
dei trasporti (DIME);
Settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria economico-Gestionale (n. 1 posto).
e che con il decreto rettorale n. 11160 del 18 dicembre 2015 sono
indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento
di contratti di lavoro subordinati di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
conama 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti e per i settori scientifico disciplinari e concorsuali di seguito
indicati:
Scuola di Scienze umanistiche
Dipartimento di Lingue e culture moderne
Settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico,
del medio oriente e dell’africa;
Settore scientifico disciplinare: L-OR/12 - Lingua e letteratura
araba (n. 1 posto);
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese (n. 1 posto).
Scuola di Scienze sociali
Dipartimento di Scienze politiche (DISPO)
Settore concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee;
Settore scientifico disciplinare: SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali (n. 1 posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale
- della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
16E00009

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 6025 del 23.12.2015, una procedura di selezione per la copertura di
n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 - commi 1 e 4 - Legge 240/2010, come di
seguito riportato:
Dipartimento di Bioscienze:
posti 1 - settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e Antropologia ssd BIO/05 - Zoologia - Codice 3200
Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare coloro
che nell’ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non
abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca o
iscritti a corsi di studio presso l’Università degli Studi di Milano e che
siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile 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.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, 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).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
15E06275
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Procedura di selezione per la copertura di complessivi due
posti di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 - comma 1 legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 6024 del 23.12.2015, procedure di selezione per la copertura di
complessivi n. 2 posti di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge 240/2010,
presso il Dipartimento sotto riportato:
Dipartimento di Bioscienze:
posti 1 - settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali - ssd VET/06 - Parassitologia e Malattie Parassitarie
degli Animali - Codice 3198
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere:
posti 1 - settore concorsuale 10/L1-Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana - ssd L-LIN/10 - Letteratura Inglese
- Codice 3199
Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile 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.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, 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).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
15E06276

Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia con finanziamento esterno,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’ articolo 18 comma 1 - legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 6022 del 23.12.2015, una procedura di selezione per la copertura
di n. 1 posto di professore universitario di I fascia con finanziamento
esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 Legge 240/2010, come di seguito riportato:
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità:
posti 1 - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia
e Scienze della Alimentazione e del Benessere - ssd MED/14 - Nefrologia - Codice 3196

4a Serie speciale - n. 2

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per
la I fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la I fascia ai
sensi della Legge 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di validità
dell’idoneità;
c) professori di I fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di
cui al Decreto Ministeriale 2 maggio 2011 n. 236.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile 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.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della suddetta
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo 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).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
15E06277

Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 - comma 1 - legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 6021 del 23.12.2015, una procedura di selezione per la copertura di
n. 1 posto di professore universitario di I fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge 240/2010, come di
seguito riportato:
Dipartimento di Filosofia:
posti 1 - settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia - ssd
M-FIL/08 - Storia della Filosofia Medievale - Codice 3195
Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per
la I fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel
medesimo macrosettore;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la I fascia ai
sensi della Legge 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di validità
dell’idoneità;
c) professori di I fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di
cui al Decreto Ministeriale 2 maggio 2011 n. 236.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
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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 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.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della suddetta
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo 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).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
15E06278

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca
In data 22 dicembre 2015 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, un bando di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di
ricerca:
un assegno di ricerca dal titolo «Valutazione dell’effetto di
sistemi di selvicolturali alternativi sulla fornitura di servizi ecosistemici (biodiversità animale) per la pianificazione forestale integrata»,
responsabile scientifico prof. Bruno Lasserre, della durata di dodici
mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale di € 19.367,00
al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Il bando di cui trattasi è consultabile sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
Scadenza ore 12,00 del 22 gennaio 2016.
16E00029

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia - settore concorsuale 09/D1 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22, presso il Dipartimento
di Ingegneria civile ed ambientale, da coprire mediante
chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 1° dicembre
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2234 del 30 novembre 2015 di
approvazione degli atti della Procedura di valutazione per la copertura
di n. 1 posto di Professore universitario - seconda fascia - SC 09/D1
- SSD ING-IND/22 - presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010, indetta con
D.R. n. 2020 del 4 novembre 2015.
Dalla data dì pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E06286

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia - settore concorsuale 13/A4 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06, presso il Dipartimento di
Economia, da coprire mediante chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18
e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 15 dicembre 2015 è
stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo, il D.R. n. 2325 del 14 dicembre 2015 di approvazione
degli atti della Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di
Professore universitario - seconda fascia - SC 13/A4 - SSD SECS-P/06
- presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L.
240/2010, indetta con D.R. n. 1999 del 2 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E06287

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia - settore concorsuale 02/D1 (già SC 02/B3)
- settore scientifico-disciplinare FIS/07, presso il Dipartimento di Fisica e geologia, da coprire mediante chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 11 dicembre
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2300 del 10 dicembre 2015 di
approvazione degli atti della Procedura di valutazione per la copertura
di n. 1 posto di Professore universitario - seconda fascia - SC 02/D1 (già
SC 02/B3) - SSD FIS/07 - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia
dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 1794
del 13 ottobre 2015.

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia - settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare MED/21, presso il Dipartimento di Medicina, da coprire mediante chiamata.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 15 dicembre 2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2326 del 14 dicembre 2015 di
approvazione degli atti della Procedura di valutazione per la copertura di
n. 1 posto di Professore universitario - seconda fascia - SC 06/E1 - SSD
MED/21 - presso il Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6
della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 2012 del 3 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

15E06285

15E06288
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia - settore concorsuale 03/B1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/03, presso il Dipartimento di
Scienze farmaceutiche, da coprire mediante chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 15 dicembre
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2327 del 14 dicembre 2015 di approvazione degli atti della Procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore universitario - seconda fascia - SC 03/B1 - SSD
CHIM/03 - presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art 24, comma 6 della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 1773 del
12 ottobre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E06289

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia - settore concorsuale 11/A2 - settore scientifico-disciplinare M-STO/02, presso il Dipartimento di
Scienze politiche, da coprire mediante chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 13 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 15 dicembre
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2328 del 14 dicembre 2015 di
approvazione degli atti della Procedura di valutazione per la copertura
di n. 1 posto di Professore universitario - seconda fascia - SC 11/A2 SSD M-STO/02 - presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 1793 del
13 ottobre 2015.

4a Serie speciale - n. 2

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E06291

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento
di Scienze biomediche e sanità pubblica.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240
del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. Posti: 1 - Settore Concorsuale: 06/D1 – Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - Settore Scientifico Disciplinare: MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio - Struttura: Dipartimento di scienze biomediche e Sanità pubblica.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare – concorsi e selezioni - personale docente
– concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 – 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
16E00013

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).

Procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento
di Scienze cliniche e molecolari.

15E06290

È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240
del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

Approvazione degli atti della procedura di valutazione
per la copertura di un posto di professore universitario
di seconda fascia - settore concorsuale 03/C1 - settore
scientifico-disciplinare CHIM/06, presso il Dipartimento
di Chimica, biologia e biotecnologie, da coprire mediante
chiamata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 26 novembre
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2183 del 25 novembre 2015 di
approvazione degli atti della Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario - seconda fascia - Settore
concorsuale 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L.
240/2010, indetta con D.R. n. 1771 del 12 ottobre 2015.

N. Posti: 1 - Settore Concorsuale: 06/B1- Medicina Interna - Settore Scientifico Disciplinare: MED/09 – Medicina Interna – Struttura:
Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare- concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 – 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
16E00015
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario (I fascia).
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, si comunica che l’Università degli Studi di Verona ha indetto la seguente procedura di
selezione per la copertura di n. 1 posti di Professore Ordinario (I fascia):
Dipartimento

Posti

Filosofia Pedagogia e Psicologia

1

Settore Concorsuale
11/E2 Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione

Settore Scientifico Disciplinare
M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia
dell’Educazione

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università
degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona, sul sito web
di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione Europea.
15E06283

Procedure selettive per la copertura di tre posti
di professore associato (II fascia).
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, si comunica che l’Università degli Studi di Verona ha indetto le seguenti procedure di
selezione per la copertura di n. 3 posti di Professore Associato (II fascia):
Dipartimento

Unità

Culture e Civiltà

1

Informatica
Lingue e Letterature Straniere

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

11/A3 Storia contemporanea

M-STO/04 Storia Contemporanea

1

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

1

10/L1 Lingue, Letterature e Culture
Inglese e Anglo-Americana

L-LIN/10 Letteratura Inglese

Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università
degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona, sul sito web
di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione Europea.
15E06284

Selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato (tipologia junior).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università degli Studi di Verona ha indetto la seguente
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento
Scienze Neurologiche
e del Movimento

Unità

Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

1

06/N1 Scienze delle Professioni
Sanitarie e delle Tecnologie
Mediche Applicate

MED/46 Scienze Tecniche di
Medicina di Laboratorio

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli Studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di Verona, sul sito web di
Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione Europea.
15E06293
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo - prima fascia - da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha bandito con Decreto Rettorale n. 4663 del 23 dicembre 2015, una procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di Psicologia:
Macrosettore: 11/E – Psicologia. (In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 11/E – Psychology);
Settore Concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/E1 –
General psychology, psychobiology and psychometrics)
Profilo: Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline M-PSI/01 – General psychology) n. 1 posto.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto suddetto, 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 alla
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
16E00012

ENTI LOCALI
COMUNE DI CARINARO
Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
parziale al 50%, di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D, mediante mobilità tra amministrazioni
pubbliche.
Il Responsabile del Settore Amministrativo rende noto che è
indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di una unità
con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile - cat. D,
con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, mediante mobilità tra
amministrazioni pubbliche.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 16 gennaio 2016.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune dove
resterà pubblicato per tutto il periodo di validità.
15E06271

COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per colloquio preceduto da preselezione,
per la copertura a tempo determinato della durata di 36
mesi, di due posti di funzionario amministrativo con funzioni di coordinatore pedagogico - categoria D3/D3.
È indetta selezione pubblica, per colloquio, preceduto da preselezione, per l’assunzione con contratto a tempo determinato della durata
di 36 mesi di n. 2 «Funzionario Amministrativo» con funzioni di Coordinatore Pedagogico - Cat. D3/D3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV
Serie Speciale - Concorsi.

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce
«Concorsi».
15E06263

Selezione pubblica, per colloquio preceduto da preselezione,
per la copertura a tempo determinato della durata di 36
mesi di un posto di istruttore direttivo con funzioni socioeducative, presso l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie - Centri per le famiglie - area B:
servizi a sostegno della genitorialità - categoria D/D1.
È indetta selezione pubblica, per colloquio, preceduto da preselezione, per l’assunzione con contratto a tempo determinato della durata
di 36 mesi di n. 1 «Istruttore Direttivo» con funzioni socio-educative
presso l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
- Centri per le Famiglie - Area B: servizi a sostegno della genitorialità
- Cat. D/D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV
Serie Speciale - Concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce
«Concorsi».
15E06264
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Selezione pubblica, per colloquio preceduto da preselezione,
per la copertura a tempo determinato della durata di 36
mesi di un posto di istruttore direttivo con funzioni socioeducative, presso l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie - Centro per le famiglie - area C: sviluppo delle risorse familiari e comunitarie - categoria D/D1.
È indetta selezione pubblica, per colloquio preceduto da preselezione, per l’assunzione con contratto a tempo determinato della durata
di 36 mesi di un «istruttore direttivo» con funzioni socio-educative
presso l’Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie Centro per le famiglie - Area C: sviluppo delle risorse familiari e comunitarie - Cat. D/D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV
Serie Speciale - Concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce
«Concorsi».
15E06265

COMUNE DI MASCHITO
Mobilità esterna volontaria, per la copertura, con rapporto
di lavoro indeterminato e parziale al 50%, di un posto di
specialista attività tecniche - categoria D3, mediante passaggio diretto tra amministrazioni.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura, con rapporto di lavoro indeterminato e parziale al 50%, di
n. 1(un) posto di categoria D3 con il profilo di «Specialista attività
tecniche», mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al protocollo generale del comune di Monte San Giusto, Via Bonafede, 30,
c.a.p. 62015 - Monte San Giusto, ed il termine per la presentazione delle
stesse è il 15 febbraio 2016.
Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili
sul sito internet del comune di Monte San Giusto, www.comune.montesangiusto.mc.it, nonché presso l’ufficio segreteria del predetto comune
dalle ore 10,30 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.
15E06261

COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
Selezione pubblica per mobilità, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C.
È indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
del posto in oggetto. Titoli: diploma di scuola media superiore e patente
di guida di categoria B. Le domande dovranno pervenire al Comune
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente con scadenza il 21 gennaio 2016. Non saranno comunque
prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini,
pervengono all’ente dopo le ore 13,00 del 21 gennaio 2016. Il bando
e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune
all’indirizzo www.comune.sannicolodarcidano.or.it Per informazioni
rivolgersi alla sottoscritta, responsabile del procedimento, dal lunedì al
venerdì, ore 11,00 - 13,00 per telefono 0783-88213/88051, fax 078388741, e-mail segreteria@comune.sannicolodarcidano.or.it
16E00010

I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
pubblicato all’Albo on-line del Comune di Maschito e reso noto sul sito
internet dell’Ente www.comune.maschito.pz.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 1° febbraio
2016.
16E00002

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo parziale (26 ore settimanali) ed indeterminato, di un istruttore tecnico - categoria giuridica C1.
Il servizio personale del Comune di Monte San Giusto, informa
che con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 1068/2015 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo parziale (26 ore settimanali)
ed indeterminato di un istruttore tecnico cat. giuridica C1.

4a Serie speciale - n. 2

COMUNE DI SCORZÈ
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore tecnico - categoria giuridica C - posizione di
accesso C1.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 dicembre 2015 è stata
affissa all’Albo pretorio on-line del Comune di Scorzè la graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto, a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico, categoria
giuridica C, posizione di accesso C1. Dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
15E06294
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COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA TOLMEZZO
Concorso pubblico riservato alle categorie protette, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1, presso il comune di Paluzza.

La Comunità Montana della Carnia indice un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo: «istruttore amministrativo», categoria C, posizione economica C1, riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/1999,
presso il comune di Paluzza (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet della
Comunità Montana della Carnia all’indirizzo: http://www.comunitamontanacarnia.it nella sezione «Bandi di gara e concorsi» e all’«Albo
pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
Montana della Carnia - Ufficio Comprensoriale del Personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@cmcarnia.regione.fvg.it
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UNIONE RUBICONE E MARE
Procedura selettiva per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento intuitu personae dell’incarico di posizione organizzativa a tempo determinato e
part time al 50% (18 ore settimanali) di «Istruttore direttivo amministrativo contabile» - categoria D1, da assegnare al Settore ufficio di piano unificato.
È indetta una procedura selettiva per la formulazione di un elenco
di candidati idonei per il conferimento intuitu personae dell’incarico
di posizione organizzativa a tempo determinato e part-time al 50% (18
ore settimanali) di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”, cat.
D1, mediante assunzione a tempo determinato ex art. 1, comma 557,
legge n. 311/2004 da assegnare al Settore Ufficio di Piano Unificato
dell’Unione Rubicone e Mare (art. 110, comma 1, del decreto legislativo 267/2000).
Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura o equipollenti oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS) della classe 509/99
equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento oppure Diploma di Laurea Magistrale (LM) della classe d.m.
270/04 equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio
ordinamento.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie
Speciale «Concorsi».
Il calendario e la sede del colloquio verranno pubblicati sul sito
Internet dell’Unione Rubicone e Mare: www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Il bando di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito Internet dell’Unione Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Per ulteriori informazioni: Servizio Giuridico del Personale
dell’Unione Rubicone e Mare - Tel. 0547/79245 - Fax: 0547/79272.
16E00020

15E06266

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA SANITARIA REGIONALE
ABRUZZO

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, via Attilio Monti n. 9

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato con riserva del 40% dei
posti al personale interno, di tre posti di funzionario
esperto tecnico medico - categoria D - posizione economica D3 - del comparto regioni Enti locali.

- 65127 Pescara, scade entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
Per conoscere, nel dettaglio, titoli di accesso, modalità e tempi
di selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. tre posti di Funzionario esperto Tecnico Medico - categoria D posizione economica D3 del comparto Regioni Enti locali con rapporto di
lavoro tempo pieno e indeterminato con riserva del 40% dei posti al
personale interno. Codice concorso 1501.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo - Serie Speciale «Concorsi».

disponibile, nella versione integrale, sul sito web dell’ASR Abruzzo
www.asrabruzzo.it sezione «Avvisi e Concorsi».
Per informazioni rivolgersi all’ASR Abruzzo tel. 085/450871.

16E00018
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AZIENDA OSPEDALIERA
«S. CROCE E CARLE» - CUNEO

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di
cui all’articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, vari
profili professionali.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente
medico - disciplina di Neurologia, della disciolta Azienda
sanitaria locale U.S.L. n. 3 di Lagonegro.

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami per i profili professionali di:

Si comunica che, in esecuzione della D.D.G. n. 857 del 10/12/2015,
questa Azienda Sanitaria ha disposto la revoca del seguente concorso
pubblico:

Infermiere - Collaboratore Professionale Sanitario;
Infermiere Pediatrico - Collaboratore Professionale Sanitario;
Ostetrica - Collaboratore Professionale Sanitario;
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Collaboratore Professionale Sanitario;
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Collaboratore
Professionale Sanitario;
Fisioterapista - Collaboratore Professionale Sanitario;
Assistente Sanitario - Collaboratore Professionale Sanitario.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 24.12.2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la
sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
16E00007

Il testo dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata - Parte II - n. 52 del 16/12/2015.
Responsabile del procedimento è la sig.ra La Grotta Giuseppina
alla quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.
net, al seguente numero telefonico: 0973-48507.
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al Concorso pubblico in parola.

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico disciplina di Neurologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, con
rapporto di lavoro esclusivo - Area di Chirurgia e delle
specialità chirurgiche - disciplina Ginecologia e ostetricia.
In attuazione della deliberazione n. 782 del 12/11/2015 è indetto
il seguente Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro esclusivo
- Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - disciplina Ginecologia e Ostetricia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 49 del 09.12.2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.

15E06281

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza, Sede di Lagonegro, Via Piano dei Lippi, n. 1 - 85042
- Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione.

15E06257

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

Sito internet: www.asl1.liguria.it

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina
di Neurologia, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria
U.S.L. n. 3 di Lagonegro n. 123 del 13/03/2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 14 del 01/04/2008 e,
per estratto, nella G.U.R.I., 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 31
del 18/04/2008.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 857
del 10/12/2015, è indetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dell’art. 20 del CCNL
Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, avviso di mobilità presso
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per colloquio e valutazione curriculare, riservato ai Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
e Nazionale e degli Enti indicati nell’art. 10 del CCQ dell’11.6.2007,
per la copertura a tempo indeterminato del posto vacante in dotazione
organica, il profilo professionale e la sede di assegnazione di seguito
evidenziati:
n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Neurologia da assegnare al Centro Alzheimer presso il Presidio Distrettuale di
Venosa.
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, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª S.S. “Concorsi ed
Esami”.
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale
www.aspbasilicata.net in data 9 febbraio 2016.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 52 del
16/12/2015.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Schettini - U.O.C.
“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede amministrativa di Lagonegro al quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, telefonando al seguente
numero di telefono: 0973-48507 oppure inviando una e-mail all’indirizzo paolo.schettini@aspbasilicata.it
15E06258

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale - categoria D.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale
n. 2015/00854 del 10 dicembre 2015, è indetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e
dell’art. 19 del CCNL del 20.09.2001 integrativo del CCNL 1998/2001
del 07.04.1999, avviso di mobilità presso l’Azienda Sanitaria Locale
di Potenza, per colloquio e valutazione curriculare, riservato al Personale del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e degli
Enti indicati nell’art. 10 del CCQ dell’11.6.2007, per il posto vacante
in dotazione organica, la categoria, il profilo professionale e la sede di
assegnazione di seguito evidenziati:
n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista occupazionale (cat. D ) da assegnare al Centro Alzheimer presso il
Presidio Distrettuale di Venosa.
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, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª S.S. “Concorsi ed
Esami”.
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale
www.aspbasilicata.net in data 9 febbraio 2016.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 52 del
16/12/2015.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Schettini - U.O.C.
“Gestione e Sviluppo Risorse Umane” - Sede amministrativa di Lagonegro al quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, telefonando al seguente
numero di telefono: 0973-48507 oppure inviando una e-mail all’indirizzo paolo.schettini@aspbasilicata.it
15E06259

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sessantaquattro posti di operatore
socio sanitario - categoria BS, con riserva del 50 % dei
posti al personale interno.
In esecuzione della delibera n. 234 del 25.11.2015, è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 64 posti di Operatore Socio Sanitario - Categoria «BS», con
riserva del 50% dei posti al personale interno.

4a Serie speciale - n. 2

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale Concorsi
ed Esami.
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 86 del 11.12.2015.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, tel. n. 0962.924980
- 0962.924846.
15E06255

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di otto posti di operatore tecnico
specializzato - autista di autoambulanza, categoria BS.
In esecuzione della delibera n. 233 del 25.11.2015, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Autoambulanza, Categoria “BS”.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi
ed Esami.
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 86 del 11.12.2015.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, tel. n. 0962.924980
- 0962.924846.
15E06256

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
I STITUTO

DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa della disciplina di Pediatria
denominata «U.O. Pediatria Ospedale Maggiore (SC)»,
nell’ambito del Dipartimento Materno-infantile.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico
di direttore di struttura complessa della disciplina di Pediatria denominata «U.O. Pediatria Ospedale Maggiore (SC)» nell’ambito del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 7 gennaio 2016.
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Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del
pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno
collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione «bandi di concorso», dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio concorsi Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del Personale - Azienda USL di Bologna – via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591
– 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it

4a Serie speciale - n. 2

Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 15.12.2015, e sul sito Aziendale
www.uslumbria2.it
15E06260

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II - ANCONA

16E00014

I STITUTO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico
- Direttore di struttura complessa - disciplina: Chirurgia
generale, d’urgenza e nuove tecnologie del N.O.C.S.A.E.
di Baggiovara.
Con deliberazione del Direttore generale n. 210 del 2 dicembre
2015 è indetto avviso pubblico per la copertura di:
ruolo: Sanitario;
profilo professionale: Medico.
Posizione e disciplina: n. 1 Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa Disciplina: Chirurgia Generale, d’urgenza e Nuove Tecnologie del N.O.C.S.A.E. di Baggiovara.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna - parte terza - seconda quindicina.

DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Collaboratore professionale sanitario podologo - categoria D (riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.).
In esecuzione delle determine nn. 143/RISUM del 3 settembre
2015 e 188/RISUM del 17 novembre 2015 è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente
posto presso il POR I.N.R.C.A. di Ancona: n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario podologo (Cat.D). (Riservato prioritariamente a
volontario delle FF.AA.)
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Al predetto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico
previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto sanità.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, c. 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.

Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale di Modena - Ufficio Concorsi,
tel. 059/435473 - 435474, email: concorsi@ausl.mo.it

Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.

Il bando di concorso pubblico è anche reperibile e scaricabile
al link aziendale: http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/617

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso pubblico integrale, dovranno
essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN) - entro
e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

15E06280

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico - disciplina: Oncologia - Area Medica e delle specialità mediche.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data
e orario dell’ufficio postale accettante; non saranno comunque ammissibili alla presente procedura i candidati le cui istanze perverranno
all’Uff. Protocollo dell’Istituto con un ritardo superiore a 15 giorni alla
data di scadenza, seppur presentate entro i termini all’Ufficio Postale
accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande
che perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Con determina del Direttore Generale n. 1114 del 30.11.2015 è
stato indetto il seguente concorso pubblico:

Il testo integrale del Bando di concorso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 111 del 10 dicembre 2015.

n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Oncologia - Area
Medica e delle Specialità Mediche.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via
S. Margherita, 5 ( Tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it ).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, da far pervenire alla U.S.L. Umbria
2 - Direttore Direzione Amministrazione del Personale - Piazza Dante
Perilli n. 1 - 06049 Spoleto - scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
16E00016
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di «Assistente servizi
amministrativi e anagrafici» categoria C - posizione economica C1 - posizione di lavoro «Assistente amministrativo»,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999, con esclusione dei privi della vista
e dei sordomuti.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami a n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nella categoria C posizione economica C1
profilo professionale “Assistente servizi amministrativi e anagrafici” posizione di lavoro “Assistente amministrativo” riservato esclusivamente ai
soggetti disabili di cui all’art. 1, della legge n. 68/1999 con esclusione dei privi della vista e dei sordomuti.
Data di pubblicazione dell’avviso di selezione nel sito della Camera di commercio: 23 dicembre 2015.
Data scadenza avviso di selezione: 22 gennaio 2016.
Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’avviso di selezione disponibile, nella versione integrale, sul sito Internet della Camera di commercio di Torino all’indirizzo: www.to.camcom.it
16E00017

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Rettifica della graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente di seconda fascia.
“Si comunica che l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane con sede in Roma, via Liszt
n. 21, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.ice.gov.it la rettifica della graduatoria generale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di n. 6 posti da Dirigente di seconda fascia, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - Sezione
Sesta del 26 novembre 2013”.
16E00022

DIARI
ESTAR
Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - Ingegnere gestionale categoria D, livello iniziale, per le necessità dell’Azienda
sanitaria locale n. 4 di Prato.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato a n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere
Gestionale - Categoria D livello iniziale - per le necessità dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 4 di Prato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12
del 25 marzo 2015 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - n. 25 del 31 marzo 2015 - i cui termini per
la presentazione delle domande sono scaduti in data 30 aprile 2015,
avranno il seguente svolgimento:
Prova scritta:
la prova scritta si svolgerà lunedì 1° febbraio 2016, ore 14,30
presso l’Aula Magna del NIC - Nuovo Ingresso Careggi - Padiglione
3 – Didattica – Piano terra - Largo G.A. Brambilla, 3 – 50134 Firenze.

I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di
fotocopia di valido documento di identità personale e di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopra indicate per lo svolgimento
della prova scritta.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni
in atto/Concorsi pubblici/Comparto/Conc. 1/2015/CE Collaboratore
Tecnico Professionale – Ingegnere – Ingegneria Gestionale a partire da
lunedì 15 febbraio 2016.
Prova pratica:
la prova pratica si svolgerà per coloro che avranno superato la
prova scritta, il giorno lunedì 7 marzo 2016, ore 14,30 presso l’Aula
Magna del NIC - Nuovo Ingresso Careggi - Padiglione 3 – Didattica –
Piano terra - Largo G.A. Brambilla, 3 – 50134 Firenze.
I candidati ammessi alla prova pratica sono tenuti a presentarsi
muniti di fotocopia di valido documento di riconoscimento, nel giorno,
ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in atto/Concorsi pubblici/Comparto/Conc. 1/2015/CE Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere – Ingegneria Gestionale a partire
da lunedì 21 marzo 2016.
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Prova orale:
la prova orale si svolgerà per coloro che avranno superato la
prova pratica, il giorno lunedì 11 aprile 2016, ore 9,00 presso l’aula
n. 10 posta al piano terra del NIC – Nuovo Ingresso Careggi – Padiglione 3 – Didattica - Largo G.A. Brambilla, 3 – 50134 Firenze.
I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi
muniti di fotocopia di valido documento di riconoscimento, nel giorno,
ora e luogo sopra indicati.
A tutte le prove, la mancata presenza sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si segnala che il NIC Nuovo Ingresso Careggi è raggiungibile
dalla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella con autobus
n. 14/B (direzione Tolentino) 14/C (direzione Careggi) e dalla stazione
ferroviaria di Firenze Rifredi con autobus R che fermano di fronte alla
sede degli esami.
Si precisa che dal momento che la zona in cui è posta la sede delle
prove è interessata da importanti lavori stradali gli orari dei mezzi pubblici potrebbero subire ritardi.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR – Area Centro, via di San Salvi, 12 – Pal. 13
- 50135 Firenze (dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 ai numeri
telefonici 055/3799201 - 3799202) oppure tramite e-mail all’indirizzo
ufficio.concorsi@estar.toscana.it

Giovedì 10 marzo 2016, ore 10,00 presso l’Aula Agostini
dell’INMP, via di San Gallicano n. 25/a - 00153 Roma - Prova orale:
nelle materie delle prove scritte, sull’organizzazione ed evoluzione di
sistemi informativi per la gestione amministrativo-contabile e sviluppo
di sistemi applicativi nonché organizzazione e gestione ICT di reti cooperative di assistenza sanitaria/sociosanitaria nazionali ed internazionali
con particolare riguardo al settore della migrazione, dello svantaggio
sociale e relativamente ai paesi economicamente svantaggiati.

16E00021

Diario del calendario di espletamento delle prove relative al
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Dirigente medico - disciplina Chirurgia generale per l’UO di
Chirurgia Generale. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 novembre 2014).

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE
DELLA POVERTÀ (INMP)
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di Dirigente Analista da assegnare alla UOS Sistema informativo e statistico. (Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 58 del
31 luglio 2015).
Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
Lunedì 25 gennaio 2016, ore 10,00 presso l’Aula Agostini
dell’INMP, via di San Gallicano n. 25/a 00153 Roma - Prova preselettiva: quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del concorso;
Mercoledì 17 febbraio 2016, ore 10,00 presso l’Aula Agostini
dell’INMP, via di San Gallicano n. 25/a - 00153 Roma - Prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti
a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso, con
particolare riferimento al settore della migrazione e dello svantaggio
sociale;
Giovedì 3 marzo 2016, ore 10,00 presso l’Aula Agostini
dell’INMP, via di San Gallicano n. 25/a - 00153 Roma - Prova teoricopratica: concernente l’esame di progetti per le applicazioni di sistemi
informatici a livello di enti pubblici sanitari con relazione scritta;

È prevista, altresì, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di
almeno una lingua straniera scelta tra inglese e francese.
Il candidato si presenti munito di valido documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia concorso.
In applicazione della deliberazione n. 597 del 22 dicembre 2015,
l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi», non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova scritta.
16E00019

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO

Le prove d’esame per il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: CHirurgia
Generale per l’UO di Chirurgia Generale si svolgeranno nelle seguenti
giornate, come da calendario pubblicato sul sito aziendale www.multimedica.it.
Prova scritta: martedì 26 gennaio 2016, ore 9,00.
Prova pratica ed orale: lunedì 29 febbraio 2016, ore 9,00.
La sede delle prove sarà: aula Bianchi dell’Ospedale San Giuseppe, via San Vittore n. 12, Milano.
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle
sedi, giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel
sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.
16E00062

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800160108*

