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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. VENETO TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA SEDE DI VENEZIA

Aggiudicazione del concorso tra artisti per la realizzazione
di «opere d’arte da collocarsi all’interno della nuova sede
della Questura e della Polizia Stradale di Rovigo» - CUP
D19H10001890001, costo complessivo dell’opera € 141.300,00.
Si rende noto che questo Istituto ha pubblicato il bando di concorso
relativo alla realizzazione dell’opera in oggetto in data 6 maggio 2015;
tale bando, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie IV - Concorsi n. 38 in data 19 maggio 2015, nonché
sul sito internet: www.mit.gov.it Provveditorato Interregionale OOPP
Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia;
Che con D.P. n. 21539 in data 22 luglio 2015 è stata nominata la
Commissione per la disamina e il giudizio dei bozzetti presentati dai
concorrenti relativi al bando di concorso di che trattasi.
Che in data 29 settembre 2015 e 4 dicembre 2015 alle ore 10,30
si sono svolte le sedute pubbliche presso una sala del Provveditorato
Interregionale OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia sede di Venezia; dopo attenta disamina la Commissione ha disposto
l’aggiudicazione in favore di un artista il cui nominativo, in uno con
i nominativi di tutti gli artisti partecipanti, è rinvenibile nell’esito del
concorso pubblicato sul sito internet di questo Provveditorato: www.
mit.gov.it Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto — Trentino
A.A. e Friuli Venezia Giulia.
16E00605

MINISTERO DELLA SALUTE
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Ca’ Granda
- Ospedale Maggiore Policlinico» di Milano.

Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come
modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che, tra l’altro,
prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014, di conferimento, da
parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi
a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nella quale, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
Amministrazioni destinatarie a non attribuire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”, e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2015, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato
confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nelle discipline
di “urgenza ed emergenza nell’adulto e nel bambino” e “riparazione
e sostituzione di cellule, organi e tessuti” alla Fondazione IRCCS di
diritto pubblico “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” con sede
in Milano, alla via F. Sforza, 28;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 novembre 2010 con il
quale il Prof. Pier Mannuccio Mannucci è stato nominato, per un quinquennio, Direttore scientifico della Fondazione IRCCS;
Ritenuto, pertanto, di attivare la procedura di nomina del Direttore
scientifico dell’IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico”;
Decreta:

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 , che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;

1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, riconosciuto per le discipline di “Urgenza ed emergenza nell’adulto e nel bambino” e “Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti” rivolto a candidati in
possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto
profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni
scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel comma 3 l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere
del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
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Art. 2.

Art. 4.

Requisiti generali di ammissione

Nomina della Commissione

1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;

2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it ).
3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.

c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
Art. 5.

2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi del
provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a
pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni
successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

Criteri e modalità di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione competente.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici
predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio
- videoconferenza.
Art. 6.

Art. 3.

Durata dell’incarico e trattamento economico

Documentazione da presentare

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale.

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione
inerente a:

2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell’attività
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso
istituzioni pubbliche;

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità

b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;

1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;

Art. 8.

d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 7.

Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, “Spese per il funzionamento – compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della
salute – di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica”,
nell’ambito della Missione “Ricerca e innovazione”– Programma
“Ricerca per il settore della sanità pubblica”–“Funzionamento”– C.D.R.
“Dipartimento della sanità pubblica e dell’Innovazione”, allocato nello
stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l’esercizio
2015 e corrispondente capitolo per l’esercizio successivo.
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Art. 9.
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità – ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª serie speciale – Concorsi ed esami.
Roma, 23 dicembre 2015
Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI
DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico – sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione
dei gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising , nella ricerca di base,
ma soprattutto e necessariamente, in quella clinica e traslazionale; tutto
questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano
di rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

4a Serie speciale - n. 12

Formazione e professionalità del candidato
Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità Manageriali
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
16E00643

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS «Istituto nazionale tumori Regina
Elena» di Roma
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante
“Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione” sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la selezione
della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”, e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2006, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di Roma, relativamente alla disciplina di
“oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” e “dermatologia” per l’Istituto “Santa Maria e San Gallicano”;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 settembre 2011 con
il quale il Prof. Ruggero De Maria Marchiano è stato nominato, per
un periodo di cinque anni, Direttore scientifico del richiamato Istituto
Regina Elena;
Vista la nota prot. n. 1944/D.SciIRE del 28 ottobre 2015 con la
quale il Prof. Ruggero De Maria Marchiano ha comunicato le proprie
dimissioni dal predetto incarico a decorrere dal 1° gennaio 2016;
Ritenuto, pertanto, di attivare la procedura di nomina del Direttore
scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, appartenente
all’IRCCS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di Roma;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità
di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, appartenente all’IRCCS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di
Roma, riconosciuto per la disciplina di “oncologia”, rivolto a candidati
in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto
profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni
scientifiche nazionali e internazionali.
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2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere
del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni
successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione
inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell’attività
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso
istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;

— 4 —

12-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della Commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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Art. 9.

Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità - Ufficio II e trattati per le finalità
di gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami.
Roma, 23 dicembre 2015
Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO

Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI.

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici
predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio
- videoconferenza.
Art. 6.
Durata dell’incarico e trattamento economico
1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità
1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, “Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di
ricerca medica”, nell’ambito della Missione “Ricerca e innovazione”
- Programma “Ricerca per il settore della sanità pubblica” - “Funzionamento” - C.D.R. Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2015 e corrispondente capitolo per l’esercizio successivo.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente, in quella clinica e traslazionale; tutto questo
sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
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Formazione e professionalità del candidato.
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Capacità Manageriali.

Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea, della
specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente svolta, delle
docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, con particolare
attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento dell’IRCCS.
Produzione scientifica.
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione
e/o
potenziale
competitivo
internazionale,da intendersi come posizionamento della produzione
scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini di
rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della
comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori
e gruppi di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.

Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali
ed esteri.
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

16E00655

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Modifica della selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di undici borse di studio e contestuale riapertura
dei termini per la presentazione delle domande per il profilo codice CGS. (Bando n. 11/2015).

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato e
pubblicato sul proprio sito web www.asi.it una errata corrige del bando
n. 11/2015, relativamente al profilo codice CGS.
A seguito della predetta modifica del Bando 11/2015, sono riaperti
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente per il profilo codice CGS.
Ogni altro profilo dell’allegato A) del Bando 11/2015 si intende
valido e confermato.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale profilo
operatore tecnico - VIII livello professionale appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 residente nella Regione Umbria.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
Nazionale delle ricerche www.cnr.it l’avviso di selezione pubblica per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale profilo operatore tecnico – VIII livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 residente nella Regione Umbria. Bando 364.226.
16E00606

Pubblicazione sul sito internet dei provvedimenti di accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei bandi
di mobilità esterna volontaria, conclusi con esito negativo.

Il nuovo termine per la presentazione delle candidature, nelle
modalità di cui all’art. 2 del Bando, è fissato entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione
dalla selezione. Qualora il termine su indicato scada in giorno festivo,
esso si intende prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it i provvedimenti di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, conclusi con esito
negativo di seguito elencati: bando n. 365.14 DISBA ISAFOM CTER;
Bando n. 365.41 DSCTM IC CTER; Bando n. 365.45 DSCTM ISMN
CTER; bando n. 365.70 DSU IBAM CTER; bando n. 365.56 DTA
IGAG CTER; bando n. 365.58 DTA IMAA CTER; bando n. 365.95
DSB IBBE CTER; bando n. 365.102 DSB IEOS CTER; bando
n. 365.107 DSB IN CTER.

16E00616

16E00607
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Bandi di mobilità esterna volontaria, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di tre posti di ricercatore
III livello professionale, da assegnare agli istituti del CNR.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it i bandi di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per la copertura,
con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di ricercatore III livello professionale, da assegnare agli istituti del CNR bando
n. 364.144 DSCTM ISOF; bando n. 364.145 DSFTM NANOTEC;
bando n. 364.146 DIITET IAC.

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati.

16E00618

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI

N APOLI

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. (Bando IBP-BS-001-2016NA).
Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una 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.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bamdo IBP-BS-001-2016NA, 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 «Concorsi ed esami» - 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, disponibilile 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
16E00573

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. (Bando IBP-BS-002-2016NA).
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.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP-BS-002-2016NA, 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 IV 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
16E00576

I STITUTO

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

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.
DM 9/07/2009 LM-6 Laurea Magistrale in Biologia, LM-9 Laurea
Magistrale in Biotecnologie Mediche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 1/2016,
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 25 Febbraio 2016.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria
in Via Sergio Panini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E00602
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.
DM 9/07/2009 LM-6 Laurea Magistrale in Biologia, LM-9 Laurea
Magistrale in Biotecnologie Mediche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 2/2016,
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 25 Febbraio 2016.
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.
16E00603

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale, con contratto di lavoro a tempo
determinato e con profilo professionale di ricercatore III
livello. (Bando n. IGG.PI.RIC.100.16).
Si avvisa che l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR - IGG
Sede di Pisa ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai
sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n 1 unità di
personale, con contratto di lavoro a tempo determinato e con profilo
professionale di Ricercatore III livello presso la sede di Pisa dell’Istituto
di Geoscienze e Georisorse. (Bando n. IGG.PI.RIC.100.16).
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile in versione integrale sui siti
internet agli indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.
igg.cnr.it link bandi.
16E00648

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale, con contratto di lavoro a tempo
determinato part time al 35% e con profilo professionale
di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI. (Bando
n. IGG.PI.CTER.105.16).
Si avvisa che l’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - IGG
sede di Pisa ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996,
di una unità di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato
part time al 35% e con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca livello VI, presso la sede di Pisa dell’Istituto di geoscienze e georisorse.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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 disponibile in versione integrale sui siti
internet agli indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.
igg.cnr.it link bandi.
16E00676

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Ricerche sulla Combustione del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IRC - BS.39 e inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto di Ricerche sulla Combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di Ricerche sulla
Combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E00617

4a Serie speciale - n. 12

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione concorsuale per il conferimento di due assegni di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed
esame colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di due Assegni di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulle tematiche:
«Ricerca per lo sviluppo di analisi quantitativa avanzata sugli
aspetti ecofisiologici e micrometeorologici, geostatistica e modellistica integrata degli ecosistemi forestali in ambiente urbano della rete
URBANFOR3»
«Ricerca per lo sviluppo di analisi quantitativa avanzata sugli
aspetti edafici e microbiologici degli ecosistemi forestali in ambiente
urbano della rete URBANFOR3»
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete
di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREACentro di Ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo - Via
della Navicella, 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. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
16E00578

Avviso di revoca parziale del bando di selezione per il conferimento di due assegni di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, il cui estratto di avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 29 dicembre 2015 e
relativo alle seguenti tematiche: 1) Studio della dinamica
di popolazione di Varroa destructor e tecniche di contenimento della parassitosi; 2) Studio della biologia e dell’ecologia degli impollinatori selvatici e del ruolo del nettare
nel rapporto piante-impollinatori.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un decreto di revoca parziale
del bando di selezione concorsuale con specifico riferimento alla tematica «Studio della biologia e dell’ecologia degli impollinatori selvatici e
del ruolo del nettare nel rapporto piante-impollinatori».
Il decreto con il quale viene disposta la revoca parziale del bando in
parola è disponibile sul sito internet www.entecra.it, alla voce Lavoro/
Formazione.
16E00586
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
CREA – SEL C ENTRO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

DI RICERCA PER LA SELVICOLTURA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Tecnologo Enti
di Ricerca - III Livello I Fascia per lo svolgimento delle
attività di ricerca. Rif. Bando SEL-1/2016.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
sito.entecra.it oppure http://www.crea.gov.it/ (link CRA, banda verde in
alto) - Sezione Lavoro/Formazione, il bando (SEL-1/2016) della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di Tecnologo Enti di Ricerca III
livello Fascia I, idoneo all’esercizio di attività di ricerca dei programmi
o progetti di ricerca condotte dal Centro di Ricerca per la Selvicoltura
(CREA-SEL) nelle seguenti aree omogenee di specializzazione:
A. Biometria forestale e monitoraggio dendroecologico: metodi
di misura dell’accrescimento di volume legnoso e di biomassa degli
alberi e dei popolamenti forestali; metodi di analisi dendrocronologica;
metodi di monitoraggio dendroecologico; analisi delle risposte incrementali di alberi e popolamenti forestali agli interventi selvicolturali.
B. Conservazione e gestione delle risorse genetiche forestali:
metodi di analisi della variabilità genetica nei popolamenti forestali;
metodi di selezione e miglioramento dei materiali genetici forestali di
base; metodi di conservazione delle risorse genetiche forestali; studio
della plasticità e della capacità adattativa delle specie arboree forestali ai cambiamenti climatici; metodi di micropropagazione degli
alberi forestali.
C. Ecologia ed ecofisiologia forestale: metodi di analisi della
struttura, funzionalità e produttività degli ecosistemi forestali e degli
effetti degli interventi selvicolturali su questi parametri; metodi di
misura dell’offerta trofica disponibile per la fauna in popolamenti forestali; analisi delle relazioni tra macrofauna e gestione selvicolturale;
metodi di analisi ecofisiologiche su alberi e popolamenti forestali in
risposta al trattamento selvicolturale.
D. Geomatica applicata alla gestione selvicolturale: metodi di
monitoraggio dei popolamenti forestali mediante tecniche di remotesensing e di proximal-sensing; sviluppo di sistemi informativi geografici applicati alla analisi e monitoraggio delle risorse forestali; sviluppo
di metodi di supporto alle decisioni applicati alla gestione selvicolturale; metodi di campionamento statistico applicati alle indagini forestali; metodi di spazializzazione geografica di attributi forestali.
E. Selvicoltura e piantagioni forestali: studio e sperimentazione
di trattamenti selvicolturali innovativi; analisi degli effetti degli interventi selvicolturali su quantità e qualità dei prodotti (legnosi e non
legnosi) ritraibili dai popolamenti forestali; metodi di recupero dei
popolamenti forestali degradati; analisi degli effetti degli interventi selvicolturali su biodiversità, rinnovazione arborea, resistenza e resilienza
dei popolamenti forestali; metodi di impianto e coltivazione di rimboschimenti, piantagioni da legno, impianti agroselvicolturali e impianti
tartufigeni; metodi di vivaistica forestale.
16E00587

4a Serie speciale - n. 12

Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER
VI° livello.

Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2016-04-TD15, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo di CTER VI° livello dal titolo «Gestione e verifica
di dati ingegneristici del satellite INTEGRAL e di progetti di alte energie» nell’ambito del progetto INTEGRAL ai sensi dell’art. 15 comma 4,
lettera a) del CCNL del 7 ottobre 1996, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.

16E00588

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli
ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno
di ricerca Post Doc di durata annuale, eventualmente
rinnovabile.

Si comunica che in data 12 gennaio 2016 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it la graduatoria
unica finale della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di un assegno di ricerca Post Doc di durata annuale,
eventualmente rinnovabile, dal titolo “Searching galaxy and AGN overdensities around z~6 QSOs’, bandita con D.D. dell’INAF-Osservatorio
astronomico di Bologna n. 204 del 23 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

16E00642
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
(senior) della legge 240/2010 - Dipartimento di Fisica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - Settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche
- Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche - per il settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E00572

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) (junior) della legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze e tecnologie aerospaziali.

Si comunica che con D.D. 28/01/2016, n. 392 - codice procedura:
392/POS_FIS8 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 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di fisica - S.C. 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia (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.
16E00646

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedura pubblica di selezione 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 13/A1 (Economia politica), settore scientifico-disciplinare di riferimento del profilo SECS-P/01 (Economia politica), Dipartimento di Economia.
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.
16E00622

Si comunica che con D.D. 28 gennaio 2016, n. 382 – codice
procedura: 382/DAER4 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali

S.C. 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale (un 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.
16E00645

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario da coprire mediante
trasferimento ai sensi dell’articolo 29, comma 10 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è indetta la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore
universitario da coprire mediante trasferimento ai sensi dell’art. 29,
comma 10, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 10/C1
(Teatro, Musica, Cinema, Televisione, e Media audiovisivi), settore
scientifico-disciplinare di riferimento del profilo L-ART/05 (Discipline
dello spettacolo), Dipartimento di Filosofia e beni Culturali.
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 oppure rivolgersi all’Area Risorse
Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi, tel. 041
2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it.
16E00623
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UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Indizione di due procedure di selezione per la chiamata di
due professori di ruolo di seconda fascia - articolo 18,
comma 4, legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lett.
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università sono indette due procedure di selezione, riservate - ai sensi
dell’art. 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 - a coloro che
nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari
di assegni di ricerca o non sono stati iscritti a corsi universitari presso
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per la chiamata di due professori di ruolo di seconda fascia per i Dipartimenti ed
i settori sottoindicati:
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Settore concorsuale: 13/B3: Organizzazione aziendale
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10: Organizzazione
aziendale
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
Settore concorsuale: 09/E4: Misure
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07: Misure elettriche
ed elettroniche
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 in Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a mano
o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati 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/chiamata-professori; inoltre, essi
sono pubblicizzati 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.

4a Serie speciale - n. 12

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 1924 del 10 giugno 2015).
Si avvisa che in data 26 gennaio 2016 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.
unict.it, alla sezione “informazione”, il decreto direttoriale n. 234 del
22 gennaio 2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, indetta con decreto direttoriale n. 1924
del 10 giugno 2015, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 26 giugno 2015, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
parziale, per un impegno di 22 ore settimanali, a supporto delle attività
del laboratorio di materiali modelli e progetto, del laboratorio di prove
su materiali da costruzione e diagnostica strutturale e del laboratorio
Manurba, attivati presso la struttura didattica speciale di architettura,
sede decentrata di Siracusa, dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E00590

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE - MILANO
Procedure di valutazione a cinque posti
di ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a 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
decreto rettorale n. 2307 del 25 gennaio 2016, le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a - (
n. 5 posti).

16E00620

Facoltà di economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 12/B2 Diritto del lavoro.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 Diritto del lavoro.

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria
D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (d.d. n. 3939 del 10 novembre 2015).
Si avvisa che in data 25 gennaio 2016 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezione “informazione”, il decreto direttoriale n. 173 del 21 gennaio 2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con decreto direttoriale n. 3939 del
10 novembre 2015, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 20 novembre 2015,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo parziale (50%) per un impegno di 18 ore settimanali, per
le esigenze del CInAP - Centro per l’integrazione attiva e partecipata
dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Diritto del lavoro.
Funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nel settore
scientifico-disciplinare del diritto del lavoro, che comprende gli studi
relativi alla disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, al
diritto sindacale e delle relazioni industriali, al diritto previdenziale e
della sicurezza sociale in genere, con riferimento altresì all’organizzazione amministrativa; gli studi attengono altresì alla legislazione delle
pari opportunità.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Psicologia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, Psicobiologia e
psicometria.

16E00589

Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 Psicologia generale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
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Ambito di ricerca: psicologia delle emozioni. Il programma di
ricerca che deve essere svolto nell’ambito del contratto ha l’obiettivo
di indagare i processi di regolazione emotiva, con una particolare attenzione alle conseguenze dell’uso di specifiche strategie di regolazione
sul benessere psicologico e interpersonale dell’individuo. Il ricercatore
dovrà dimostrare la capacità di analisi teorica e di indagine empirica,
con particolare riferimento all’analisi del comportamento non verbale,
dei segnali psicofisiologici e dei movimenti oculari, nonché di uso e
validazione di questionari e test psicometrici. Il ricercatore a tempo
determinato svolgerà attività di ricerca di base nell’ambito del Dipartimento di Psicologia, sia su commessa che in risposta a bandi pubblici,
di istituzioni nazionali o internazionali.
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato sarà impiegato in
attività di ricerca, didattica, didattica integrativa, tutoraggio e servizio agli studenti della Facoltà di Psicologia. Il ricercatore sarà altresì
chiamato a partecipare alle attività istituzionali della Facoltà. Il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere lezioni frontali,
tutoraggio di laureandi e partecipazione alle procedure di verifica del
profitto nell’ambito degli insegnamenti previsti dai settori scientificodisciplinari M-PSI/01 e M-PSI/03, in particolare nell’ambito del corso
di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, della laurea magistrale in
Psicologia del benessere e nei corsi di formazione post-lauream attivati
presso l’Ateneo.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Psicologia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 Psicologia sociale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: azione sociale e sviluppo morale nei giovani
adulti e negli adulti. Attività di ricerca inerente la promozione (studio
degli antecedenti) e il mantenimento (studio dei processi) dell’azione
sociale (intesa come volontariato, attivismo, cittadinanza attiva, community involvement, ecc.) nei giovani adulti, con particolare riferimento ai giovani adulti immigrati di prima e seconda generazione. Verranno inoltre prese in considerazione le componenti morali dell’azione
(sociale e antisociale) negli adulti.
Funzioni: Il ricercatore a tempo determinato sarà impiegato in
attività di ricerca e didattica frontale, in particolare nell’ambito degli
insegnamenti previsti dal settore scientifico-disciplinare M-PSI/05. Il
ricercatore sarà altresì chiamato a svolgere didattica integrativa, tutoraggio e servizio agli studenti e a partecipare alle attività istituzionali
della Facoltà di Psicologia.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Psicologia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/E4 Psicologia clinica e dinamica.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 Psicologia clinica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la relazione di coppia nelle transizioni critiche.
La ricerca ha come obiettivo quello di indagare la relazione di coppia
sia dal punto di vista teorico-concettuale, sia dal punto di vista metodologico-empirico e dell’intervento clinico. Nello specifico, il legame
di coppia dovrà essere analizzato durante le transizioni critiche, considerando sia gli eventi normativi, quali a esempio la nascita di un figlio,
sia gli eventi non normativi, quali a esempio la separazione o la malattia
di un partner. In particolare, la ricerca dovrà verificare talune forme di
intervento realizzabili a seguito delle suddette transizioni; tale verifica
richiederà la messa a punto di opportuni disegni di ricerca e di griglie di
valutazione in grado di integrare la tradizionale logica di valutazione di
esito (efficacia), con una logica di valutazione processuale (efficienza).
Infine, dovranno essere considerati specifici strumenti di assessment dei
legami di coppia utili nella valutazione nelle transizioni critiche.
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Funzioni: Il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 (settore concorsuale
11/E4) Psicologia clinica. L’attività di ricerca riguarderà lo studio della
relazione di coppia; le transizioni critiche; gli strumenti di assessment e
modelli di intervento specifici.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Psicologia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/D3 Demografia e Statistica sociale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/05 Statistica sociale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: psicometria e statistica per le scienze sociali,
con particolare riferimento allo studio di fenomeni di natura psicologica.
Funzioni: il candidato deve avere una solida formazione statistica
sia metodologica che applicata alle scienze sociali, con particolare riferimento alla psicometria, avendo già mostrato interesse e produzione
scientifica flessibile nei settori disciplinari di interesse sia ai fini concorsuali che per la Facoltà. L’attività di ricerca richiesta dovrà riguardare
infatti il trattamento di dati anche di tipo ordinale, considerando aspetti
sia teorici che applicativi (analisi di affidabilità, tecniche multivariate
di analisi dei dati, ecc..), la validazione di strumenti psicometrici e
l’applicazione in ambito sociale di modellistica statistica avanzata. Il
candidato dovrà avere autonomia di partecipazione e/o coordinamento
di progetti di ricerca. Al candidato sarà richiesto un impegno didattico
rilevante in corsi di didattica ufficiali di psicometria e metodologia della
ricerca quantitativa. E’ prevista, inoltre, una cospicua attività didattica a
supporto degli studenti della scuola di dottorato. Una comprovata esperienza didattica costituisce titolo preferenziale.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Sono ammessi alle procedure di valutazione i soggetti italiani e
stranieri in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente.
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-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/.
16E00575

Procedure di valutazione scientifico-didattica di due professori di ruolo di prima 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 decreti rettorale n. 2293
dell’8 gennaio 2016 e n. 2308 del 25 gennaio 2016 le seguenti procedure di valutazione scientifico-didattica di n. 2 professori di ruolo di
prima fascia da effettuare mediante chiamata.
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Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia.
Funzioni scientifico-didattiche: La facoltà richiede una figura che
possegga una documentata esperienza didattica nel campo della diagnostica per immagini e radioterapia nei corsi di laurea e di laurea
magistrale e nelle scuole di specializzazione, fermo restando la possibilità d’impiego in altri corsi di studio della Facoltà. La posizione
richiesta dovrà possedere capacità organizzative e di coordinamento in
campo didattico dimostrate dall’aver diretto e coordinato corsi di formazione. Sotto il profilo scientifico, il candidato deve dimostrare di
possedere un curriculum di elevato livello, deve aver svolto attività di
ricerca clinica nell’ambito della diagnostica per immagini, con particolare riguardo alla diagnostica per immagini della patologia addominale
e pelvica, e deve dimostrare di essere in grado di partecipare a studi
multicentrici nel campo della diagnostica per immagini addominale
e di dirigere gruppi di ricerca. Inoltre il candidato deve essere noto a
livello nazionale ed internazionale per la propria produzione scientifica
ed essere o essere stato membro o membro del Board di prestigiose
società scientifiche nazionali o internazionali. La sua produzione scientifica deve essere supportata da una mediana dell’indicatore «indice h»
superiore alla mediana richiesta ai professori di prima fascia candidati
all’abilitazione scientifica nazionale, per il settore scientifico disciplinare di appartenenza. Sotto il profilo clinico assistenziale il candidato
deve dimostrare una lunga e significativa esperienza nel campo della
diagnostica per immagini, con particolare riferimento alla diagnostica
per immagini body. Il candidato deve dimostrare attitudine a ricoprire
l’incarico di direzione di unità operativa complessa nel campo della
diagnostica per immagini nel Policlinico A. Gemelli.
Sede di servizio: Roma.
Modalità di svolgimento della prova didattica: Il candidato non
appartenente al ruolo dei professori di prima e seconda fascia dovrà
sostenere una prova didattica consistente in una lezione su argomento
da lui scelto al momento di svolgimento della stessa.
Numero massimo di pubblicazioni: 30
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 Analisi matematica.
Funzioni scientifico-didattiche: Il candidato dovrà essere uno studioso esperto nell’ambito dello studio delle equazioni differenziali non
lineari alle derivate parziali, con competenze specifiche nell’ambito dei
metodi variazionali applicati a tali equazioni. Il candidato dovrà essere
in grado di svolgere attività didattica a ogni livello su argomenti generali di analisi matematica e a livello avanzato su tematiche di metodi
variazionali ed equazioni differenziali alle derivate parziali.
Sede di servizio: Brescia.
Modalità di svolgimento della prova didattica: Il candidato non
appartenente al ruolo dei professori di prima e seconda fascia dovrà
sostenere una prova didattica consistente in una lezione su argomento
da lui scelto al momento di svolgimento della stessa.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) i 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 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.
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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.
Per la Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata
procedura di valutazione, è disponibile presso il Servizio Personale
docente - Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo F. Vito, n. 1 Roma, e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-secondafascia-legge-240-2010-art-18#content
Per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, il testo
integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio Amministrazione Concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo A.
Gemelli, n. 1 - Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://
progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremonachiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
16E00591

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
(DICEA) per le esigenze del Centro Interuniversitario di
Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento
(C.R.I.A.C.I.V.).
Si avvisa che presso l’Università degli Studi di Firenze è ricopribile per trasferimento il sotto indicato posto:
n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare al
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) per le esigenze del Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e
Ingegneria del Vento (C.R.I.A.C.I.V.).
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
devono essere indirizzate all’Area Risorse Umane - Università degli
Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze e devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San
Marco n. 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it.
Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, è
reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html.
16E00621
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia ai sensi
dell’articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, Letterature
e Culture Germaniche, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/13 - Letteratura Tedesca, presso il Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture Moderne - bandita con D.R.
n. 931 dell’11 giugno 2015.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito Internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 79/2016,
prot. n. 2575 del 21/01/2016 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 10/M1 Lingue,
letterature e culture germaniche - s.s.d. L-LIN/13 Letteratura tedesca
- presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne - Bandita con D.R. n. 931 dell’11/06/2015 - avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 23/06/2015.

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia
della Pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/02
- Storia della Pedagogia, presso il Dipartimento di Scienze
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative bandita con D.R. n. 938 dell’11 giugno 2015.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università htth://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 53/2016,
prot. n. 2293 del 19/01/2016, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia - S.S.D. M-PED/02 - Storia della Pedagogia - presso il
Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative - Bandita con D.R. n. 938 dell’11/06/2015 - avviso nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00594

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.

16E00592

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 04/A2 - Geologia Strutturale,
Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia,
settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia Strutturale, presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia bandita con D.R. n. 924 dell’11 giugno 2015.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 60/2016,
prot. n. 2373 del 20/01/2016, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 04/A2 - Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - s.s.d.
GEO/03 - Geologia strutturale - presso il Dipartimento di Ingegneria
e geologia - Bandita con D.R. n. 924 dell’11/06/2015 - avviso nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23/06/2015.
Dal giorno succesivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

16E00593
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In data 27 gennaio 2016 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 «Rischio di infezione da patogeni enterici in pazienti oncologici», Responsabile Scientifico Prof.ssa
Michela Lucia Sammarco, della durata di dodici mesi, 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 26 febbraio 2016).
16E00619

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) - della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con D.D.G. rep. n. 61/2016 - prot.
n. 2583 - del VII/1 del 26 gennaio 2016 è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato - Junior di durata triennale a tempo pieno, per un importo pari a € 150.000,00
lordo complessivo con oneri gravanti su fondi esterni, presso il Dipartimento Ingegneria dell’informazione e Scienze matematiche, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa
nel settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni - settore scientificodisciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni - progetto di ricerca “Sviluppo di tecnologie wireless di tracking e monitoraggio ambientale e
integrazione con smart devices”.
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UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE

Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche; Responsabile Scientifico Prof. Alessandro Mecocci.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica:
posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio
concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, copia di un documento di
identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito Internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, sul sito del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione Europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/. nonché presso Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.
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Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale
10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - Settore
scientifico-disciplinare L-LIN/04 «Lingua e traduzione Lingua francese».
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18
e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto,
con decreto del Rettore n. 14 del 2 febbraio 2016, la seguente procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale
10/H1 - Lingua, Letteratura e Cultura Francese - S.S.D. L-LIN/04 “Lingua e Traduzione - Lingua Francese”, presso il Dipartimento di Scienze
umane e sociali.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Le domande di partecipazione alla procedura valutativa ed i relativi allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema
allegato al bando, presso l’Università della Valle d’Aosta, - Université
de la Vallée d’Aoste - Ufficio Protocollo, Pubblicazioni e Archivio,
Strada Cappuccini n. 2A, 11100 Aosta, improrogabilmente entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale - Concorsi
secondo le seguenti modalità:

Procedure selettive (riservate ai sensi dell’articolo 18
comma 4 della legge 240/2010) per professore universitario
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.

1. consegna a mano. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo
ben visibile, la dicitura “Procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010”;

16E00582

Sono indette le seguenti procedure selettive: n. 3 posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (riservate ai sensi dell’art. 18
comma 4 della Legge 240/2010).
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione: n. 1 posto - 01/
A1 Logica matematica e matematiche complementari - s.s.d. MAT/04
Matematiche complementari.
Dipartimento di oncologia: n. 1 posto - 06/C1 Chirurgia generale s.s.d. MED/18 Chirurgia generale.
Dipartimento di scienze mediche: n. 1 posto - 06/I1 Diagnostica
per immagini, radioterapia e neuroradiologia - s.s.d. MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia.
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze
di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive
per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
L’Ufficio Reclutamento Docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15.30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
16E00595

2. spedizione tramite corriere o raccomandata con ricevuta di
ritorno. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben visibile, la
dicitura “Procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010”;
3. inoltro delle domande tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it, come previsto dalla normativa
vigente in materia.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
affisso all’Albo dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;
b. sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
c. sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Giacomini, Funzionario Responsabile dell’Ufficio personale dell’Università
della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, (mail: e.giacomini@univda.it).

16E00649
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore associato (II fascia) - Dipartimento: Biotecnologie.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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 un posto di professore associato (II fascia):
Dipartimento Unità

Biotecnologie

1

Settore concorsuale
03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi
inorganici

Settore scientificodisciplinare

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario (I fascia) - Dipartimento: Sanità pubblica e
medicina di comunità.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, 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 un posto di professore ordinario
(I fascia):
Dipartimento

Posti

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

06/M1 - Igiene
generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica

MED/45 - Scienze
infermieristiche
generali, cliniche e
pediatriche

Sanità
pubblica e
medicina di
comunità

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

4a Serie speciale - n. 12

Le domande di ammissione alla procedure 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 nella Gazzetta Ufficiale.

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 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.

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.

16E00584

16E00585

ENTI LOCALI
COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI FERRARA

Selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione di istruttori di
vigilanza a tempo determinato per esigenze stagionali e
per altre esigenze temporanee ed eccezionali, categoria C.

Selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato, di alta specializzazione, con
profilo professionale di funzionario tecnico, categoria D3,
da assegnare al Servizio Patrimonio del Settore Attività
Interfunzionali, nell’ambito dell’Area del Territorio e
dello Sviluppo Economico.

È indetto concorso pubblico per esami per la formulazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione di istruttori di vigilanza a
tempo determinato per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali cat. C.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale del Bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi
di Concorso.

È indetta procedura di selezione pubblica per la costituzione di un
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del d.lgs. 267/2000, di Alta Specializzazione, con profilo professionale
di «Funzionario Tecnico» – cat. D3 - da assegnare al Servizio Patrimonio del Settore Attività Interfunzionali, nell’ambito dell’Area del Territorio e dello Sviluppo Economico.
Le manifestazioni di interesse 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
italiana 4ª Serie Speciale – Concorsi.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.

Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della manifestazione di interesse alla partecipazione, è disponibile sul
sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla
voce «Concorsi».

16E00604

16E00608
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COMUNE DI SONDRIO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato
di assistenti sociali - categoria contrattuale D - posizione
economica D1.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di
venti contratti di lavoro a tempo determinato e parziale,
per il profilo professionale di Istruttore amministrativo categoria C1.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di
assistenti sociali - categoria contrattuale D - posizione economica D1.

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato e parziale di n. 20 Istruttori
Amministrativi, categoria C, posizione economica C1. Tali professionalità saranno utilizzate presso i Centri per l’Impiego di Campobasso
e di Termoli con contratto di lavoro a tempo determinato di mesi 8 e
comunque non oltre la scadenza del 31/12/2016, part-time, 22 ore settimanali, al fine di realizzare la prosecuzione delle attività dei servizi
Provinciali per l’Impiego - programma Plurifondo POR Molise FESRFSE 2014-2020.

Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute
nel bando:
1) diploma di assistente sociale ex legge 23 marzo 1993, n. 84 o
titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;
2) iscrizione all’albo professionale ex legge 23 marzo 1993,
n. 84 (sezione A o sezione B).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
21 marzo 2016.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il comune
di Sondrio - Piazza Campello, 1 - Ufficio personale o ufficio relazioni
con il pubblico e sul sito web: www.comune.sondrio.it sezione albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 mail: personale@comune.sondrio.it

Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
Requisiti speciali richiesti: Comprovata esperienza nell’ambito
delle Politiche attive del Lavoro, acquisita presso soggetti pubblici o
privati che abbiano espletato attività nell’ambito delle Politiche attive
del lavoro. La predetta esperienza deve essere acquisita nelle attività per
le quali si concorre e di seguito specificate:
a) attività assistenza tecnico-informatica e tecnico procedurale
del software gestionale «Promuove»;
b) attività di accoglienza e informazione all’utenza;
c) attività di informazione e orientamento sulla mobilità europea
giovanile;
d) attività di assistenza e informazione ai cittadini stranieri;

16E00583

c) attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso pubblico per la nomina a Direttore Generale
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’articolo 28 della
legge provinciale n. 16/2010 e s.m.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 13 del 15 gennaio
2016, la Provincia autonoma di Trento ha indetto avviso pubblico per
la nomina del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi
sanitari della Provincia Autonoma di Trento.
La domanda di ammissione redatta in carta semplice e sottoscritta
dal candidato, secondo lo schema allegato all’avviso, deve essere presentata con le modalità indicate nell’avviso alla Provincia autonoma di
Trento, Dipartimento salute e solidarietà sociale, Via Gilli, n. 4 - 38121
Trento, entro il termine perentorio fissato nel giorno 18 febbraio 2016.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul sito istituzionale della
Provincia autonoma di Trento http://provincia.tn. it e sul sito http://
trentinosalute.net nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, parte IV concorsi ed esami, n. 3 del 18 gennaio 2016.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento
salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento, dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 al nr. Tel. 0461. 494171 o tramite
posta elettronica alla seguente e-mail : dip.salute@provincia.tn. it.
16E00609

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 10
giorni dalla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della provincia di Campobasso (www.provincia.
campobasso.it), pertanto entro le ore 12,00 del 22 febbraio 2016.
Prove d’esame: Titoli e colloquio.
Titoli: Curriculum - esperienza professionale - formazione.
Colloquio: elementi di diritto costituzionale - Elementi di legislazione degli enti locali.
Accertamento di una lingua scelta tra Inglese, Francese, Spagnolo e
Tedesco Accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse: Word, Excel, Internet, Posta elettronica.
Per le singole attività per la quale si concorre, il colloquio verte su:
a) Conoscenza su manutenzione correttiva e di adeguamento (MAC),
servizio di Help Desk, attività di estrazione, analisi ed interpretazione
dei dati. b) Conoscenza sui temi del mercato del lavoro, dell’informazione all’utenza e delle professioni. c) Conoscenze sulla mobilità internazionale giovanile e sui programmi comunitari destinati ai giovani e
sulle reti di informazione europee. d) Conoscenza sulle procedure d’ingresso e di soggiorno, mediazione culturale, tematiche di integrazione.
e) Conoscenze sulla procedura di mediazione tra domanda ed offerta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche del Personale - telefonando al n. 0874/4011-0874401269, negli orari di apertura
al pubblico.
Il presente bando integrale e la domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Campobasso: www.provincia.
campobasso.it
16E00574
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami, per assunzioni di complessivi
due posti, nel profilo professionale di dirigente medico discipline varie.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
SAVONESE - SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro esclusivo, di un posto di dirigente
medico - disciplina: Patologia clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

Sono indetti concorsi pubblici per assunzioni nei seguenti profili
professionali:

un posto di dirigente medico - con rapporto di lavoro esclusivo
- disciplina: Patologia clinica.

Concorso pubblico per esami per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Ematologia (CD 1/16).

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso pubblico per esami per un posto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Neuropsichiatria infantile
(CD 2/16).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
2 marzo 2016.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari – Sede centrale – Servizio
tesoreria, via Degasperi, 79 – 38123 Trento.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 2016 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674- 4677 - 4653) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.
16E00579

Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.

Bando di Concorso, per titoli ed esami, per sette posti di dirigente medico, disciplina Anestesia e Rianimazione, presso
i Presidi Ospedalieri aziendali; avvisi pubblici, per titoli e
colloquio, per il conferimento di vari incarichi quinquennali di direttore medico di varie discipline; avviso pubblico di mobilità extraregionale per titoli e colloquio, di
dirigente medico di varie discipline; e revoca del bando
di mobilità extraregionale di cinque posti di dirigente
medico, disciplina Psichiatria.

Telefono: 0461/904085 – 904092 – 4096 - 4097 - 904185.
16E00641

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
Medicina fisica e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico Medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e Sviluppo Risorse Umane - Procedure Assuntive e Dotazione Organica
dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure - Via Edilio
Raggio 12 - Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito
internet www.aslal.it
16E00580

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia ha indetto i
seguenti concorsi:
Bando di Concorso, per titoli ed esami, per n. 7 posti di Dirigente medico, disciplina «Anestesia e Rianimazione» presso i Presidi
Ospedalieri aziendali;
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico, disciplina Pediatria,
della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero di
Cerignola.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico, disciplina Psichiatria,
della omonima Unità Operativa Complessa del Centro di Salute mentale
di Foggia.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico, disciplina Psichiatria,
della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio Ospedaliero di
Manfredonia.
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico quinquennale di Direttore Medico, disciplina Ortopedia e
Traumatologia, della omonima Unità Operativa Complessa del Presidio
Ospedaliero di San Severo.
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Avviso Pubblico di Mobilità Extraregionale per titoli e colloquio, Dirigente Medico varie discipline: medicina trasfusionale n. 2
posti, neuropsichiatria infantile n. 1 posto, neurologia n. 2 posti, med.
chir. accett. urgenza n. 7 posti, anatomia patologica n. 1 posto, psichiatria n. 1 posto;
Bando Mobilità extraregionale n. 5 posti Dirigente Medico,
disciplina «Psichiatria». Revoca.
Il testo integrale dei bandi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2016.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
16E00657

4a Serie speciale - n. 12

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA FRANCIACORTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: Anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di: un posto di dirigente medico disciplina: Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 4 Serie Avvisi e Concorsi, in data 27 gennaio 2016.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ortopedia traumatologia.

Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.aochiari.
it nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4
- Tel. 030-7102422/722.
16E00581

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 5 del
13/01/2016, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 - VICENZA

n. 1 posto di dirigente medico di Ortopedia traumatologia
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al Direttore Generale
dell’A.S.L. VCO - Via Mazzini 117 - 28887 OMEGNA (VB) improrogabilmente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1 - Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo - Via Mazzini
117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami
2 - A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante
3 - invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla
seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 28/1/2016.

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi di direttore.
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - sono stati indetti i seguenti
avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per i conferimenti dei seguenti
incarichi di:
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale
2 (Noventa Vicentina) - profilo professionale: Dirigente Medico - disciplina: Medicina Interna o Cardiologia;
Direttore del Distretto Socio Sanitario Unico - profilo professionale: Dirigente Medico - disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari
di Base o Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Gli avvisi sopraindicati sono già stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 in data 22.01.2016.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(telefono 0444/753479-753641-757320).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione delle
Risorse Umane - A.S.L. VCO - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna tel. 0323/868197 - www.aslvco.it

Copie integrali dei bandi sono reperibili anche nel sito Internet
www.ulssvicenza.it

16E00647

16E00656
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa
REMS (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza - superamento ospedale psichiatrico giudiziario).
È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa REMS (residenza
per l’esecuzione delle misure di sicurezza - superamento ospedale psichiatrico giudiziario) - profilo: dirigente medico, disciplina: psichiatria (Area
medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del succitato avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 15/01/2016 ed è inoltre disponibile presso
la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del Servizio Risorse Umane dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago (Verona) - Via Gianella 1 - telefono 0442
622564/622316/622402, oppure sul sito www.aulsslegnago.it.
16E00596

ESTAR
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di supplenza di
dirigente medico nella disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero, per la direzione della U.O.C. Direzione
medica di presidio dell’Azienda sanitaria locale n. 4 di Prato.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 34 del 26 gennaio 2016, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di supplenza – della durata pari alla durata dell’aspettativa concessa al titolare dell’incarico stesso, salvo anticipato rientro - di dirigente medico nella disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero,
per la direzione della U.O.C. direzione medica di Presidio della ex Azienda sanitaria locale n. 4 di Prato, il cui avviso è stato pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III - n. 22 del 3 giugno 2015 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale Concorsi
ed esami – n. 44 del 12 giugno 2015.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’avviso di riapertura termini è pubblicato sulla parte III del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2016. Il testo integrale
dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte III del Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 22 del 3 giugno 2015, e può essere consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione
Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estar.toscana.it
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente avviso, con facoltà, per coloro che hanno inoltrato
domanda di partecipazione entro tale data, di integrare le domande presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi – Area Vasta Centro - (tel. 055/6937258 – 055/6937661) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E00644

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» GENOVA-QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente chimico - Area di chimica, disciplina Chimica analitica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente chimico - Area di chimica, disciplina
Chimica analitica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 43 del 28 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione e valorizzazione del Personale dell’Istituto o sito Internet http://www.gaslini.org
16E00577
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI
E PER IL LAVORO DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 36 posti a tempo pieno e determinato della durata di un anno
prorogabile sino ad un massimo di 36 mesi con profilo professionale di assistente amministrativo categoria C, posizione
economica C1, da destinare ad attività di assistenza tecnica all’Area della formazione professionale presso le proprie
sedi territoriali ad attività di supporto a progetti derivanti dai piani di attività annuali dell’Agenzia tramite finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) e altre risorse nazionali e regionali.
In esecuzione dell’Ordinanza del Direttore Generale n. 72 del 25/01/2016, è emanato un bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per
la copertura di n. 36 posti a tempo pieno e determinato della durata di un anno prorogabile sino ad un massimo di 36 mesi con profilo professionale
di Assistente Amministrativo Cat. C - Posizione economica C1, da destinare ad attività di assistenza tecnica all’Area della Formazione professionale
presso le proprie sedi territoriali ad attività di supporto a progetti derivanti dai piani di attività annuali dell’Agenzia tramite finanziamento del Fondo
Sociale Europeo (FSE) e altre risorse nazionali e regionali.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arsel.liguria.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il 10/02/2016 e le domande, redatte nell’apposito fac simile
allegato al bando, dovranno essere presentate entro 30 giorni dal giorno successivo tale data (11/03/2016).
16E00597

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Procedura di selezione per la ricerca di un operatore polifunzionale dei servizi al settore amministrativo
di 4ª livello da assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Si avvisa che l’Autorità Portuale di Venezia ha indetto una selezione del personale per l’assunzione di un operatore polifunzionale dei servizi al
settore amministrativo di 4° livello da assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. I candidati devono possedere
una laurea magistrale o equiparata appartenente ad una delle seguenti classi: LM - 77 Scienze economico-aziendali, LM - 16 Finanza, LM - 56 Scienze
dell’economia, LM - 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM - 40 Matematica, LM - 82 Scienze statistiche o LM - 83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie, con votazione minima di 90/110, ed un’esperienza lavorativa nell’ambito amministrativo-contabile-finanziario di almeno sei mesi.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità
Portuale di Venezia entro e non oltre le ore 13 del 1° aprile 2016, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario
apposti dall’Ufficio Protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Area Amministrazione del Personale allo 041/5334278 - 60 o via mail all’indirizzo: apv.
selezioni@port.venice.it
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito http://www.port.venice.it/ nella sezione «Autorità Portuale di Venezia Amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di Concorso».
16E00610

DIARI
ARPA PUGLIA
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di
cinque collaboratori professionali sanitari - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (categoria
D ), sedi varie, con riserva di tre posti a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito. Codice
concorso: C05.
Si avvisano i candidati ammessi con riserva, giuste deliberazioni n. 94 del 20/02/2015 e 229 del 14/04/2015, che la prova preselettiva prevista dal bando di selezione all’art. 14, si terrà il giorno: mercoledì, 09.03.2016 presso l’Hotel Excelsior Congressi di Bari - Via Giulio Petroni
n. 15 - 70124 Bari.
Le operazioni di riconoscimento e ammissione dei candidati avranno inizio alle ore 8,30.
Per le modalità di svolgimento della prova preselettiva si rinvia al sito di Arpa Puglia www.arpa.puglia.it/Sezione Concorsi.
16E00624
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di impiegato con profilo
di sistemista informatico da assumere con qualifica di operativo, livello iniziale, in prova.
In relazione alla delibera n. 429/15/CONS del 28 luglio 2015 recante“Adozione di un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti
di impiegato con profilo di sistemista informatico da assumere con qualifica di operativo, livello iniziale, in prova”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - IV serie speciale Concorsi n. 61 dell’11/08/2015, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni informa che la prova scritta
avrà luogo in data 4 marzo 2016,con inizio alle ore 11.00 presso la sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Napoli al Centro Direzionale,
Isola B5 - Torre Francesco, i candidati ammessi alla prova sono invitati a presentarsi, muniti di documento di identità a partire dalle ore 10.00.
Si informa, altresì, che sono disponibili sul sito internet dell’Autorità www.agcom.it le notizie relative all’ammissione, di cui all’art. 5,
comma 2 del bando di concorso.
16E00599

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 20 DI VERONA
Convocazione alla prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
A seguito dell’elevato numero di candidati ammessi al concorso pubblico a 1 posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D,
le prescritte prove d’esame (prova scritta - prova pratica - prova orale) saranno precedute da una preselezione, come stabilito dal bando di concorso
20.10.2014, n. 73652 di prot., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 20 novembre 2014 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale - n. 98 del 16 dicembre 2014, che prevedeva quale termine utile per la presentazione delle
domande il 15 gennaio 2015.
La prova preselettiva si svolgerà il giorno di martedi 1° marzo 2016, alle ore 9.30, presso il Palasport - Piazzale Atleti Azzurri D’Italia - Verona
e consisterà nella soluzione di un questionario a scelte multiple vertente sugli stessi argomenti previsti dal citato bando di concorso per la prova
scritta, e precisamente: concetti generali di infermieristica; infermieristica clinica applicata agli ambiti specialistici; elementi di legislazione sanitaria e professionale; elementi di educazione sanitaria; ruolo infermieristico; responsabilità e competenze proprie e dei membri dell’équipe sanitaria.
I candidati ammessi al concorso in parola sono pertanto invitati a presentarsi, muniti di valido documento, nel giorno, nell’ora e nella sede di
cui sopra per svolgere la citata prova preselettiva.
Saranno ammessi a sostenere la successiva prova scritta i primi 600 candidati (più eventuali ex aequo), collocati nella graduatoria formulata
sulla base del punteggio - comunque non inferiore a 16/30 - riportato nella prova preselettiva.
Il punteggio riportato nella prova preselettiva dai candidati ammessi alle prove d’esame non concorre alla formazione della graduatoria di merito.
Il presente avviso, che sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati ammessi al presente concorso, la cui ammissione è stata comunicata agli interessati mediante apposita nota pubblicata in data
27 gennaio 2016 sul sito Internet aziendale www.ulss20.verona.it, nella sezione “concorsi”, nonché dei candidati ammessi con riserva di regolarizzare
la propria documentazione, subordinatamente allo scioglimento di tale riserva notificata agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall’art. 25, comma 9, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito
con modificazioni in legge 11.8.2014, n. 114, i candidati portatori di handicap, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, sono esentati dallo
svolgimento della prova preselettiva.
I suddetti candidati, che devono produrre apposita richiesta di esonero resa disponibile sul sito Internet aziendale www.ulss20.verona.it, nella
sezione “concorsi”, sono pertanto ammessi a sostenere la prova scritta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della citata L. 104/1992, i candidati portatori di handicap non esentati dallo svolgimento della preselezione dovranno produrre apposita istanza scritta, da presentarsi a questa Amministrazione (Servizio Gestione Risorse Umane), a mezzo fax
al n. 0458075734 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): personale.ulss20.verona@pecveneto.it, entro il perentorio
termine di sabato 20 febbraio 2016, con l’indicazione della natura dell’handicap invalidante, onde permettere alla Commissione Esaminatrice di
predisporre, nei casi previsti dalla legge, gli eventuali ausili necessari per un corretto svolgimento della prova preselettiva.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso, ivi compresi i candidati ammessi con riserva di regolarizzare la propria documentazione, è stato
pubblicato sul sito Internet aziendale www.ulss20.verona.it, nella sezione “concorsi”, il giorno di mercoledì 27 gennaio 2016.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal
concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali sarà pubblicato nel medesimo sito Internet il giorno di lunedì 7 marzo 2016 e avrà
valore di notifica nei confronti dei medesimi candidati ai fini della partecipazione alla prova scritta, il cui diario di espletamento sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale “concorsi ed esami” non meno di 15 giorni prima del suo inizio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane dell’Azienda U.L.S.S. di Verona - Ufficio Concorsi dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - e il lunedì e mercoledì, anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Tel 045/8075813.
Il presente avviso sarà reso disponibile sul sito Internet www.ulss20.verona.it., nella sezione “concorsi”, successivamente alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E00598

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.

*45-410800160212*

