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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEI GIORNALISTI
Nomina della commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per giornalisti, a norma dell’articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modifiche.
La Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, fissata per il
27 aprile 2016 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 617 - (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami n. 6 del
22-1-2016) è così composta:
Presidente: Alida Montaldi, Presidente Sezione della Corte di Appello di Roma.
Membri effettivi:
Monica Emili, Giudice del Tribunale di Roma;
Giuseppe Mascambruno, giornalista professionista;
Fulvia Sisti, giornalista professionista;
Antonio Salvati, giornalista professionista;
Tiziana Sapienza, giornalista professionista;
Carlo Maria Parisi, giornalista professionista.
Segretario: Saverio Cicala, giornalista professionista.
Membri supplenti:
Giancarlo Amato, Sostituto Procuratore Generale c/o Corte di Appello di Roma Presidente supplente;
Nadia Plastina, Sostituto Procuratore Repubblica c/o Tribunale di Roma;
Paolo Cavallo, giornalista professionista;
Stefano Cassinelli, giornalista professionista;
Andrea Balzanetti, giornalista professionista;
Eliana de Giacomi Pierini, giornalista professionista;
Antonino Raffa, giornalista professionista.
16E01432

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bandi di concorso pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di
unità di personale con profilo ricercatore o tecnologo III livello professionale presso Istituti o Strutture del Consiglio
nazionale delle ricerche.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet www.urp.cnr.it i bandi di concorso pubblici per titoli ed esami per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di unità di personale con profilo Ricercatore o Tecnologo III livello professionale presso Istituti
o Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche di seguito elencati:
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
D IPARTIMENTO DI SCIENZE
I STITUTO DI BIOSCIENZE E

BIOMEDICHE
BIORISORSE

Selezione pubblica per il conferimento di due borse di studio
per laureati, da usufruirsi una presso la UOS di Napoli e
l’altra presso l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali sede di Pozzuoli.
(Avviso di selezione n. IBBR-BS-004-2016-NA)
Si avvisa che l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse - UOS Napoli del
CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di n. 2 borse
di studio per laureati, da usufruirsi una presso Istituto Bioscienze e BioRisorse-UOS di Napoli e l’altra presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali sede di Pozzuoli (NA) – nell’ambito del Progetto di
Formazione nel Campo dello Sviluppo e Sperimentazione di Molecole
ad Azione Nutraceutica e Cosmeceutica – PON03PE_00060_3 – CUP
Formazione: B66J14000010007.
Il progetto di formazione avrà la durata complessiva di 1200 ore.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
ibbr@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (4ª serie speciale – Concorsi ed Esami).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E01401

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati in scienze biologiche da fruire presso la Sede
Secondaria di Napoli.
(Bando n. IBBR-BS-003-2016-NA).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di
una borsa di studio per laureati in scienze biologiche da fruire presso
il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse sede secondaria di Napoli.
16E01402

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE
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Repubblica italiana (4ª serie speciale — Concorsi ed Esami), secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i Cittadini Stranieri o i Cittadini Italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.
it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E01400

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI

(IOM)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di tecnologo livello
III presso la sede di Trieste.
(Avviso di selezione del bando n. IOM 002/2016 TS)
Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR, ha indetto una pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 9 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo livello III presso la propria sede di Trieste.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani, residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
16E01421

( NANO )

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. NANO 004/2016 PI)
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di n. 1
unità di personale con profilo professionale di Ricercatore - livello III
presso la propria Sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it 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

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
TORINO

-

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati.
(Bando IPSP BS06 2016 TO).
Si avvisa che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 Borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso Sede Istituzionale di Torino in Strada delle
Cacce, 73 - 10135 Torino.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del Bando IPSP
BS06 2016 TO dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro il 2 maggio 2016
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Il bando è pubblicato nel sito dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante all’indirizzo www.ipsp.cnr.it, ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E01431

4a Serie speciale - n. 26

concorso n. 1/2016/TD/Ricercatore, selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Ricercatore – CCNL Enti Pubblici di Ricerca
con contratto individuale a tempo determinato.
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it.

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di III livello professionale, profilo
professionale ricercatore - CCNL enti pubblici di ricerca
con contratto individuale a tempo determinato.

La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10 del giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami», per trenta giorni naturali e consecutivi.

Si avvisa che il Direttore generale dell’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (I.N.RI.M.), dr.ssa Ines Fabbro, ha indetto con
proprio decreto n. 19/2016, il seguente concorso pubblico: Bando di

16E01403

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Indizione di una procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario con
contratto a tempo determinato junior e undici procedure
di valutazione comparativa per il conferimento di undici
assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca pubblicati con i decreti del Rettore n. 45 del
26 febbraio 2016, n. 50 del 7 marzo 2016 e n. 61, 62, 63 e
64 del 15 marzo 2016.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato
junior (di seguito indicato «RTD») per la facoltà e il settore scientificodisciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie:
Settore concorsuale: 07/F1 (Scienze e tecnologie alimentari);
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 (Scienze e tecnologie
alimentari);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di
metodi per il controllo della qualità dei prodotti alimentari.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito 11 procedure
di valutazione comparativa per la copertura di 11 assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito indicato
«AR») per la facoltà e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Economia:
Settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle imprese);
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e
gestione delle imprese);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Gestione di
imprese multinazionali.
Facoltà di Economia:
Settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle imprese)
o 13/B3 (Organizzazione aziendale);
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e
gestione delle imprese) o SECS-P/10 (Organizzazione aziendale);
Numero posti: 1 (uno);

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: L’euristica
positiva ed i processi decisionali die team imprenditoriali.
Facoltà di Economia:
Settore concorsuale: 13/D1 (Statistica);
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 (Statistica);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Nuove prospettive per i modelli di dipendenza.
Facoltà di Scienze e tecnologie:
Settore concorsuale: 07/C1 (Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi);
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 (Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico forestali);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecnologie
ambientali (analisi isotopiche)
Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche:
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica);
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Processing
Interval Data in PostgreSQL.
Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche:
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica);
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: GAPH:
Gamified Probes for Health.
Facoltà di Scienze della formazione:
Settore concorsuale: 10/C1 (Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi);
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/07 (Musicologia e storia
della musica);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Censimento,
descrizione e studio delle fonti liturgico-musicali conservate in Alto
Adige.
Facoltà di Scienze della formazione:
Settore concorsuale: 11/D1 (Pedagogia e storia della pedagogia);
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 (Pedagogia generale
e sociale);
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Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi,
monitoraggio e valutazione di competenze e redazione di un Piano di
sviluppo personale e professionale degli studenti futuri insegnanti nella
scuola dell’infanzia e primaria. Co-costruzione del profilo professionale.
Facoltà di Scienze della formazione:
Settore concorsuale: 11/E2 (Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione);
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e psicologia dell”educazione);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Come la
qualità delle relazioni interpersonali in famiglia e a scuola favorisce
i processi di apprendimento e lo stato di benessere in bambini di età
prescolare e scolare.
Facoltà di Scienze della formazione:
Settore concorsuale: 13/D3 (Demografia e statistica sociale);
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/05 (Statistica sociale);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Nonni
felici? Uno studio in Alto Adige sulla percezione della felicità nei nonni
ultracinquantenni.
Facoltà di Design e arti:
Settore concorsuale: 08/C1 (Design e progettazione tecnologica
dell’architettura);
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 (Disegno industriale);
Numero posti: 1 (uno);
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Mapping
Eco-Social Design (MESD).
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.unibz.it/
it/organisation/vacancies/research/default.html, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39
0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 marzo 2016, n. 12, il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
16E01422

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
(Senior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 14 marzo 2016, n. 1159 - codice procedura: 1159/PS_ENE12 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
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dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Energia - 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.
16E01423

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI
BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario di ruolo, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N. Posti

Settore
Concorsuale

SSD

Dipartimento

1

01/A3

MAT/06 - Probabilità e
Statistica Matematica

Scienze delle
decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/recruitingsenior.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro 30 (trenta) giorni dalla data successiva alla pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E01406

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale.
(Codice 18139).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria D - posizione economica D1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale.
Esperienze professionali.
La figura dovrà possedere:
ottime conoscenze teorico-pratiche delle principali tecniche di
laboratorio biochimico e biologico molecolare/cellulare (tecniche spettrofotometriche e spettrofluorimetriche, tecniche cromatografiche, tecniche elettroforetiche per l’analisi di proteine e acidi nucleici, metodi
per l’analisi enzimatica, tecniche di colture cellulari, tecniche di base
di microscopia a contrasto di fase e a fluorescenza, tecniche di biologia
molecolare);
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ottime capacità organizzative e gestionali di laboratori didattici
universitari ad utilizzo multidisciplinare;
ottime capacità di analisi e discussione critica degli approcci utilizzati e dei risultati sperimentali;
buona conoscenza della normativa di sicurezza in laboratorio in
base al decreto legislativo n. 81/2008;
buona conoscenza della lingua inglese;
buona conoscenza dei sistemi informatici (pacchetto office);
buona capacità di indagine e comparazione di corsi di studio che
prevedano esercitazioni di laboratorio in ambito biotecnologico/biomedico operanti nel Sistema di educazione internazionale.
Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze Biologiche o in
Biotecnologie conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in
vigore del D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni
ovvero Lauree specialistiche in Biologia (6/S) o Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche (9/S) o in Biotecnologie industriali (8/S)
o in Biotecnologie agrarie (7/S) ovvero Lauree magistrali in Biologia
(LM-06) o in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM09) o in Biotecnologie industriali (LM-08) o in Biotecnologie agrarie
(LM-07) ovvero laurea di primo livello (L) appartentente alla classe
1 – Biotecnologie, o classe 12 – Scienze Biologiche conseguita ai
sensi del D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni
ovvero laurea di primo livello (L) appartenente alla classe L-2 Biotecnologie, o classe L-13 Scienze Biologiche conseguita ai sensi del D.M.
n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e
Tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18139». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso Codice 18139».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
prima prova scritta: La prova verterà sull’accertamento delle
conoscenze teorico-pratiche e applicative delle principali metodologie
utilizzate in laboratori didattici di biochimica, biologia cellulare e biologia molecolare con particolare riferimento a tecniche cromatografiche,
elettroforetiche, spettrofotometriche, spettrofluorimetriche, di colture
cellulari e di immunoblotting;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova verterà sulla pianificazione e organizzazione di un’attività di laboratorio
nell’ambito delle discipline indicate per la prima prova scritta;
prova orale: la prova verterà sugli argomenti oggetto delle prime
due prove, sulla normativa di sicurezza in laboratorio in base al decreto
legislativo n. 81/2008 e sull’accertamento della conoscenza della lingua
inglese.
Diario delle prove.
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Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di Biotecnologie
Mediche e Medicina Traslazionale - Aula Magna - Via Vanvitelli 32 Milano secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 16 maggio 2016 ore 10,00;
seconda prova scritta a contenuto teorico - pratico: 17 maggio
2016 ore 10,00;
prova orale: 20 maggio 2016 ore 10,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
16E01434

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi) e parziale all’83,3% per le
esigenze di internazionalizzazione del dottorato di ricerca
in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali e del Network
PCAM. (Codice 5713).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23.8.1988, n. 370, con la quale viene abolita l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.C.M. 30.3.1989, n. 127, in materia di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7.2.1994,
n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella Pubblica Amministrazione e le modalità
di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21.6.1995, n. 236 recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle Università;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127, riguardante misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16.6.1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e integra
la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
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Visto il decreto-legge 10.1.2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28.11.2005, n. 246;
Visto il decreto interministeriale del 9.7.2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto ministeriale 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 in materia di “Codice
dell’ordinamento militare”;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Vista la legge 6.8.2013, n. 97, in materia di “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea – legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19.2.2014 con il quale il Direttore
Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di euro
10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la legge 28.12.2015, n. 208, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
stabilità 2016);
Visto il decreto legislativo 15.6.2015, n. 81, in materia di “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 23.02.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di Categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (12 mesi) e parziale 83,3%, per le
esigenze di internazionalizzazione del Dottorato di Ricerca in Scienza e
Nanotecnologia dei Materiali e del Network PCAM;
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mento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione
dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo
richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e coloro che
siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Decreta:

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 1 unita’ di personale di categoria C, posizione economica C1, Area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e parziale all’83,3% presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca per le esigenze di internazionalizzazione del dottorato
di ricerca in Scienza e Nanotecnologia dei materiali e del Network
PCAM.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di II grado;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito
web:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimentodella-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconosci-

Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina o in
stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia
dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c, P.zza
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di lunedì – martedì - giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e nei
giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale – Concorsi
ed Esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certifi-
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cata dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – domanda selezione cod. n. 5713.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano – ag. N. 29 – Bicocca, P.zza
della Trivulziana 6, 20126 Milano – Codice IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione alla selezione codice
5713». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/92.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (consistente nello
svolgimento di un elaborato scritto oppure domande a risposta sintetica
oppure soluzione di test a risposta multipla) e in una prova orale sui
seguenti argomenti:
Normativa vigente in materia di dottorato di ricerca con particolare riferimento al DM 45/2013; Regolamento d’Ateneo dei corsi di
dottorato di ricerca ai sensi del DM 45/2013; Linee Guida per accreditamento e valutazione dei corsi di dottorato (ANVUR e MIUR);
azioni europee in materia di dottorato (con particolare riferimento a
Horizon 2020); Dottorato europeo PCAM (www.pcam-doctorate.eu):
linee guida, partner universitari e industriali, delegati, caratteristiche
del diploma, scuole estive; Dottorato Marie Curie THINFACE (http://
thinface.eu/): linee guida; Consorzio Corimav e linee guida delle borse
di studio.
Durante la prova orale verrà accertata anche la conoscenza della
lingua inglese e francese e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (in particolare Microsoft Word, Excel).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 16 maggio 2016 ore 15.00 - Università degli Studi
di Milano-Bicocca, edificio U9 Aula 3, Viale dell’Innovazione 10,
Milano;
prova orale: 20 maggio 2016 ore 15.00 - Università degli Studi
di Milano-Bicocca, edificio U1, Aula 11 Piazza della Scienza 1, Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale.
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
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Art. 8.
Stipulazione del contratto individuale di
lavoro e assunzione in servizio
L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale all’83,3%
della durata di 12 mesi, nella Categoria C, Area Amministrativa.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni,
il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come
specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al
requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve
riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza
del bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, in materia di norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati
relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica C1, ridotto in misura proporzionale alla
prestazione lavorativa, nonchè quello normativo previsto dal CCNL dei
dipendenti del comparto Università per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Alessandro, Area
del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito
L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore Generale ed è formata sommando la votazione riportata nelle prove d’esame.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – «Concorsi ed Esami». Dalla data
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.

Art. 11.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo
Unico del 10.1.1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica
3.5.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, nel decreto del
Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni
e integrazioni e le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale «Concorsi ed Esami»; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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ALLEGATO

AREA DEL PERSONALE
SETTORE RECLUTAMENTO
UFFICIO CONCORSI

COD. 5713

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12
MESI) E PARZIALE ALL’83,3% PRESSO L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LE
ESIGENZE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZA E
NANOTECNOLOGIA DEI MATERIALI E DEL NETWORK PCAM, PUBBLICATA SULLA G.U. – CONCORSI
ED ESAMI – N. ............. DEL …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio

Conseguito in data

Voto

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

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

x

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………;
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DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

x

DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per

i nati sino all’anno 1985):

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

x

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

x
x

DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%;
DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

x
x
x

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

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

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

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

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

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

a)
b)
c)
d)
e)

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

CODICE SELEZIONE 5713.

16E01436
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Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di tre
unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi) presso l’Area della Formazione e dei Servizi agli studenti, per le esigenze del settore
Orientamento. (Codice 5693).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23.8.1988, n. 370, con la quale viene abolita l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.C.M. 30.3.1989, n. 127, in materia di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7.2.1994,
n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella Pubblica Amministrazione e le modalità
di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21.6.1995, n. 236 recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle Università;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127, riguardante misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16.6.1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e integra
la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto-legge 10.1.2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28.11.2005, n. 246;
Visto il decreto interministeriale del 9.7.2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto ministeriale 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15.3.2010, n. 66 in materia di “Codice
dell’ordinamento militare”;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista la legge 6.8.2013, n. 97, in materia di “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea – legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che
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modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19.2.2014 con il quale il Direttore
Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di euro
10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la legge 28.12.2015, n. 208, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
stabilità 2016);
Visto il decreto legislativo 15.6.2015, n. 81, in materia di “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 23.02.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 3 posti di Categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), presso l’Area della Formazione
e dei servizi agli Studenti, per le esigenze del Settore Orientamento;
Decreta:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 3 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, Area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(12 mesi) presso l’Area della formazione e dei servizi agli studenti, per
le esigenze del settore orientamento.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di II grado;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito
web:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimentodella-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione
dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo
richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
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f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e coloro che
siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita’ della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina o in
stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia
dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c, P.zza
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di lunedì – martedì - giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e nei
giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed Esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – domanda selezione cod. n. 5693.
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Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano – ag. N. 29 – Bicocca, P.zza
della Trivulziana 6, 20126 Milano – Codice IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione alla selezione codice
5693». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/92.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Preselezione
Qualora il numero delle domande di partecipazione sia uguale o
superiore a 100, le prove d’esame, di cui al successivo art. 6, saranno
precedute da una prova di preselezione consistente nella soluzione di
test a risposta multipla sui seguenti argomenti: Statuto, Regolamento
didattico d’Ateneo e Regolamento degli Studenti in vigore presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Saranno ammessi alle prove d’esame i primi 40 classificati, includendo comunque gli eventuali pari merito al quarantesimo posto. Non
verranno in ogni caso ammessi alle successive prove coloro che conseguano un punteggio inferiore a 16/30. La votazione conseguita sarà
valida per l’ammissione alle prove d’esame ma non concorrerà alla
costituzione del punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria
finale di merito. Ai candidati che conseguono l’ammissione viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato.
La preselezione si svolgerà secondo il seguente calendario:
preselezione: 23 maggio 2016 ore 10.00 - Università degli Studi
di Milano – Bicocca, edificio U7, aula 2 e aula 3, Via Bicocca degli
Arcimboldi n. 8, Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere la prova di preselezione i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Qualora il numero delle domande sia inferiore a 100 la preselezione non sarà effettuata. La conferma dello svolgimento della preselezione verrà pubblicata sul sito internet di Ateneo nella sezione bandi
e concorsi e sull’Albo Ufficiale di Ateneo entro il giorno 19.05.2016.
Art. 6.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (domande a risposta
sintetica) e in una prova orale sui seguenti argomenti:
prova scritta (domande a risposta sintetica): Legislazione universitaria con particolare riferimento allo Statuto, al Regolamento
Didattico d’Ateneo e al Regolamento degli Studenti in vigore presso
l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, la Rete dei Servizi di
Orientamento dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Linee
guida per l’orientamento permanente, il Piano Nazionale Lauree Scientifiche, la regolamentazione dei tirocini in Regione Lombardia;
prova orale: verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta
con domande a risposta sintetica, sull’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse (in particolare Microsoft Word, Excel).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta (domande a risposta sintetica): 24 maggio 2016
ore 10.00 - Università degli Studi Milano – Bicocca, edificio U7, Aula
3, Via Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano;
prova orale: 27 maggio 2016 ore 10.00 - Università degli Studi
Milano – Bicocca, edificio U6, aula 37, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1,
Milano.
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La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale.
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta con
domande a risposta sintetica. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l’indicazione del
voto riportato nella prova precedente. La prova orale non si intende
superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 21/30 o
equivalente.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
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19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria di merito
L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 7 del presente bando
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore
Generale ed è formata sommando la votazione riportata nelle prove
d’esame.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami». Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 9.
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relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica C1, nonchè quello normativo previsto dal
CCNL dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto
a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1, Milano.

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

Art. 12.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo Unico del 10.1.1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3.5.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni,
nel decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni vigenti in materia, in
quanto compatibili.

Art. 13.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale «Concorsi ed Esami»; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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ALLEGATO
Area del Personale
Settore reclutamento
Ufficio Concorsi

Cod.5693
AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 3 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12
MESI) PRESSO L’AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI, PER LE ESIGENZE DEL
SETTORE ORIENTAMENTO, pubblicata sulla G.U. – Concorsi ed Esami – n. ............. del …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
Voto

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

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

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

x

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

x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per
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i nati sino all’anno 1985):

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

x

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

x
x

DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%;
DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

x
x
x

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

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

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

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

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

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

a)
b)
c)
d)
e)

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

CODICE SELEZIONE 5693.

16E01437
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Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di tre
unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) per le
esigenze dell’Area della Formazione e dei Servizi agli studenti. (Codice 5734).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23.8.1988, n. 370, con la quale viene abolita l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.C.M. 30.3.1989, n. 127, in materia di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7.2.1994,
n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella Pubblica Amministrazione e le modalità
di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21.6.1995, n. 236, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle Università;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127, riguardante misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16.6.1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e integra
la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto-legge 10.1.2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28.11.2005, n. 246;
Visto il Decreto Interministeriale del 9.7.2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto ministeriale 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il Decreto Legislativo 15.3.2010, n. 66, in materia di “Codice
dell’ordinamento militare”;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista la legge 6.8.2013, n. 97, in materia di “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea – legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che
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modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19.2.2014 con il quale il Direttore
Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di euro
10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la legge 28.12.2015, n. 208, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
stabilità 2016);
Visto il decreto legislativo 15.6.2015, n. 81, in materia di “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano – Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 23.02.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 3 posti di Categoria D, posizione economica D1, area amministrativa - gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), presso l’Area della
Formazione e dei Servizi agli Studenti;
Decreta:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 3 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, Area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (12 mesi) presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
per le esigenze dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
titolo di studio: Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito
web:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimentodella-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione
dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo
richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
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d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e coloro che
siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del Direttore Generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina o in
stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia
dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c, P.zza
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì - Martedì - Giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e nei
giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie speciale – Concorsi
ed Esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e for-
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mato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – domanda selezione cod. n. 5734.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano – ag. n. 29 – Bicocca, P.zza
della Trivulziana 6, 20126 Milano – Codice IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ”contributo per la partecipazione alla selezione codice
5734”. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge 104/92.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Preselezione
Qualora il numero delle domande di partecipazione sia uguale o
superiore a 100, le prove d’esame, di cui al successivo art. 6, saranno
precedute da una prova di preselezione consistente nella soluzione di
test a risposta multipla sui seguenti argomenti: Statuto, Regolamento
Didattico d’Ateneo e Regolamento studenti in vigore presso l’Università degli Studi di Milano -Bicocca.
Saranno ammessi alle prove d’esame i primi quaranta classificati,
includendo comunque gli eventuali pari merito al quarantesimo posto.
Non verranno in ogni caso ammessi alle successive prove coloro che
conseguano un punteggio inferiore a 16/30. La votazione conseguita
sarà valida per l’ammissione alle prove d’esame ma non concorrerà
alla costituzione del punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria
finale di merito. Ai candidati che conseguono l’ammissione viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato.
La preselezione si svolgerà secondo il seguente calendario:
Preselezione: 23 maggio 2016, ore 10.00 - Università degli Studi
di Milano - Bicocca, edificio U7, aula 1, Via Bicocca degli Arcimboldi
n. 8, Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere la prova di preselezione i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Qualora il numero delle domande sia inferiore a 100 la preselezione non sarà effettuata. La conferma dello svolgimento della preselezione verrà pubblicata sul sito internet di Ateneo nella sezione bandi e
concorsi e sull’Albo Ufficiale di Ateneo il giorno 19.05.2016.
Art. 6.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una con domande
a risposta sintetica e l’altra a contenuto teorico-pratico e in una prova
orale sui seguenti argomenti: Legislazione universitaria con particolare
riferimento al decreto ministeriale 270/2004, alla legge 240/2010, al
decreto ministeriale 47/2013 e successive modificazioni, allo Statuto, al
“Regolamento Didattico di Ateneo” e al “Regolamento degli Studenti”
in vigore presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. La prova
orale verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse (Microsoft Word, Excel).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prima prova scritta (domande a risposta sintetica): 24.05.2016
ore 10.00 - Università degli Studi di Milano – Bicocca, edificio U7, aula
1, Via Bicocca degli Arcimboldi n. 8, Milano;
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Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 24.05.2016
ore 15.00 - Università degli Studi di Milano – Bicocca, edificio U7, aula
1, Via Bicocca degli Arcimboldi n. 8, Milano;
Prova orale: 27.05.2016 ore 10.00 - Università degli Studi di
Milano – Bicocca, edificio U7, aula 16, Via Bicocca degli Arcimboldi
n. 8, Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritte. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
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controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, in materia di norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati
relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica D1, nonchè quello normativo previsto dal
CCNL dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto
a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria di merito
L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 7 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore
Generale ed è formata sommando la media dei voti riportati nelle prime
due prove alla votazione conseguita nella prova orale.
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso
ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1, Milano.
Art. 12.

Art. 9.

Norme di rinvio

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

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo Unico del 10.1.1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3.5.1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni,
nel decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni vigenti in materia, in
quanto compatibili.
Art. 13.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^
serie speciale – Concorsi ed Esami; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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16E01438

Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per il
reclutamento di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area socio - sanitaria, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e parziale all’83,3% presso l’Area della Formazione e dei servizi agli
studenti (codice 5394).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11.03.2016 è stato
pubblicato, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.
unimib.it, sezione “Bandi e Concorsi”, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione
pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 2 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area socio-sanitaria, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e parziale all’83,3% presso l’Area della Formazione e dei servizi agli studenti (codice 5394)
indetta con Decreto n. 2080/2015 del 17.07.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 60 del 07.08.2015.
16E01439

— 23 —

1-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione ad evidenza pubblica per 15 borse di dottorato
riservate a candidati stranieri per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca, a.a. 2016/17 - XXXII ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 878 del 21 marzo 2016 è
stato pubblicato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per 15 borse
di dottorato riservate a candidati stranieri per l’ammissione ai Corsi di
dottorato di ricerca, a.a. 2016/17 - XXXII ciclo.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 22 aprile
2016.
Il decreto rettorale di pubblicazione dell’avviso è disponibile nel
sito:
http://www.unipd.it/en/node/1053
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presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina
Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Via
di Grottarossa 1035/1039, 00189 Roma.
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 di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti
sul sito web del dipartimento: http://www.smcmt-sapienza.it/

16E01409

sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria B3, Area servizi generali e
tecnici, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cod. STAB), riservato alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 14972 del 15 marzo
2016, la selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria B3, area servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università
di Pisa (cod. STAB), riservato alle categorie di cui al d.lgs. n. 66/2010.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/categoriab/index.htm).
16E01404

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

16E01435

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE ROMA
Procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di ricercatore a tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e
di didattica integrativa relativo al corso di studio in Moda
e Design Industriale.
È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per n. 1 posto di ricercatore a tempo definito per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università
Telematica San Raffaele Roma relativo al Corso di Studio in Moda e
Design Industriale per il settore concorsuale 10/C1 (SSD:L-ART/06). Il
testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università Telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione Europea.
16E01407

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A) con regime di
impegno a tempo definito presso il dipartimento di Scienze
Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da “Sapienza” Università di Roma con decreto rettorale n. 1933
del 30.06.2015 è indetta una procedura di valutazione comparativa, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime di impegno
a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto “Significato prognostico
di nuovi fattori clinico-patologici e molecolari nei tumori gastrointestinali” (responsabile scientifico prof.ssa Genoveffa Balducci), per il
settore concorsuale 06/C1 - Settore scientifico-disciplinare MED/18 -,

Procedure pubbliche di selezione per la copertura di due
posti di professore di seconda fascia a tempo definito relativi al corso di studio in Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 sono indette
le procedure pubbliche di selezione per la copertura di n. 2 posti di Professore di seconda fascia a tempo definito presso l’Università Telematica San Raffaele Roma relativi al Corso di Studio in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione per il settore concorsuale 12/A1
(SSD:IUS/01) e il settore concorsuale 13/B1 (SSD:SECS-P/07). Il testo
integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università Telematica
San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it oppure sul
sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione Europea.
16E01408
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UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia,
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
Si comunica che, con D.R. n. 101/2016 del 18 marzo 2016, sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
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Dipartimento di Giurisprudenza – DIGIUR, per il settore concorsuale
12/D1 – Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10
– Diritto amministrativo, bandita con D.R. n. 448/2015 del 29 settembre 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª serie speciale, n. 79 del 13 ottobre 2015, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o
non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati.
16E01405

ENTI LOCALI
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo contabile categoria C riservato ex articolo 18,
comma 2, legge 68/99.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione,
a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C del vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali,
interamente riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/99 ed iscritti nell’elenco di cui
all’art. 8 della legge.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblico pubblicato nel Sito del Comune: www.comune.bagnodiromagna.fc.it – “Servizi on line” – “Concorsi”.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 29 aprile
2016.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bagno di Romagna (FC) - Piazza Martiri 25 luglio 1944
n. 1 - 47021 San Piero in Bagno (FC) - Settore Affari Generali –
tel. 0543/900409 – fax 0543/903032 - e-mail: personale@comune.
bagnodiromagna.fc.it
16E01452

COMUNE DI BRESCIA
Procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura,
a tempo pieno, di 16 posti di insegnante Scuole dell’infanzia (categoria giuridica C ) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs
n. 165/2001.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti, preventiva
all’indizione di concorso pubblico, per la copertura, a tempo pieno, di
n. 16 posti di Insegnante Scuole dell’Infanzia (categoria giuridica C ).
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che:
a) sono dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001; b) sono
inquadrati in categoria contrattuale C del C.C.N.L. comparto RegioniAutonomie Locali o categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartengono al profilo professionale di Insegnante
Scuole dell’Infanzia o equivalente; c) sono in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: diploma di scuola magistrale o diploma di istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, oppure
Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo per la Scuola
dell’Infanzia.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.

it/il comune/concorsi e mobilità/mobilità fra enti) e all’Albo Pretorio
on-line del Comune per 30 giorni a partire dal 14 marzo 2016.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
13 aprile 2016.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
16E01410

Procedura di mobilità volontaria tra enti, per la copertura
di nove posti part-time 18 ore settimanali, di educatore
asili nido (categoria giuridica C ) ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti, preventiva
all’indizione di concorso pubblico, per la copertura, a tempo parziale
18 ore settimanali, di nove posti di educatore asili nido (categoria giuridica C ).
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che a)
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica amministrazione di cui all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs n. 165/2001; b) sono
inquadrati in categoria contrattuale C del C.C.N. L. comparto RegioniAutonomie Locali o categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartengono al profilo professionale di educatore
asili nido o equivalente; c) sono in possesso di uno dei titoli di studio
indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it>il comune>concorsi e mobilità>mobilità fra enti) e all’Albo pretorio
on-line del Comune per 30 giorni a partire dal 17 marzo 2016.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
18 aprile 2016.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
16E01411

Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato
nel profilo di insegnante scuole dell’infanzia (categoria C).
È indetta una selezione pubblica, per esame, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel
profilo di insegnante scuole dell’infanzia (cat. C).
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito
internet del comune di Brescia: (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità) e all’Albo Pretorio on-line del Comune.
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Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 15 aprile 2016.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
16E01424

COMUNE DI DIAMANTE
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e Valorizzazione Risorse Umane - Via Bergognone n. 30, Milano – e
consultabili sul sito Internet www.comune.milano.it.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune
di Milano e il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 22 aprile 2016.
Si informa che conservano validità le domande di partecipazione
alla selezione già presentate a seguito della pubblicazione dell’estratto
del bando di selezione avvenuta in data 18 marzo 2016.
16E01426

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato part-time 30% di un istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D - posizione
economica D1 ex CCNL 31 marzo 1999.
Il Comune di Diamante (Provincia di Cosenza) ha avviato concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato part-time 30% di 1 (uno) “Istruttore direttivo amministrativo/
contabile” (Cat. D – P.E. D1 Ex CCNL 31 marzo 1999).
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Maggiori informazioni e il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Diamante www.comune-diamante.it nella
sezione Albo Pretorio On Line.
16E01412

COMUNE DI FERMO
Selezione pubblica, per esami (colloquio ed eventuale quiz
preselettivo), per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato parziale, di istruttore
direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1.
È indetta una selezione pubblica per esami (colloquio ed eventuale
quiz preselettivo) per la formazione di una graduatoria per assunzioni
a tempo determinato parziale (24 ore settimanali) in qualità di “Istruttore direttivo tecnico - Cat.”D1”, per l’attuazione del Progetto Life
Sec Adapt - Programma Life, “Azioni per il clima”, priorità tematica
“Mayor Adapt”.
Le domande dovranno pervenire entro quindici (15) giorni dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del
bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del
personale del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito
internet: www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
personale dell’Ente (Tel. 0734/284262 -231-261)

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Avviso di esperimento della procedura di mobilità esterna,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
Educatore nido, categoria C.
Il Comune di Sant’Ilario d’Enza intende procedere tramite procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, alla copertura di due posti vacanti in organico a tempo
pieno e indeterminato, nel profilo di “Educatore nido” - categoria giuridica C, da destinare al Settore “Attività scolastiche, culturali e sportive”.
Per poter partecipare alla presente selezione occorre possedere,
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda, i seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla selezione:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta a limitazioni nella spesa di
personale, con inquadramento ragguagliabile alla Categoria Giuridica
“C” nel profilo di “Educatore nido” o profilo equipollente, o in alternativa nel profilo di “Educatore scuola d’infanzia” o profilo equipollente;
b) essere in possesso di titolo di studio necessario per svolgere
attività educativa all’interno dei servizi 0-3 anni;
c) aver superato positivamente il periodo di prova presso la Pubblica Amministrazione di appartenenza;
d) non avere avuto procedimenti penali e/o disciplinari con comminazione di pena o sanzione disciplinare;
e) idoneità fisica all’impiego
f) essere in possesso della patente di guida cat. B.
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’eventuale assegnazione di personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo
quanto stabilito dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio dell’ente.
Il bando sarà disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.
re.it.
Per informazioni: Servizio personale, Tel. 0522-902816.
16E01450

16E01413

Avviso di esperimento della procedura di mobilità esterna,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
Educatore scuola d’infanzia, categoria C.

COMUNE DI MILANO
Rettifica del bando e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato del profilo professionale di collaboratore
dei servizi museali - categoria B, posizione giuridica 3.
Con determinazione dirigenziale n. 148 del 23 marzo 2016 è stata
disposta la rettifica del bando e la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica di cui
all’oggetto. Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei
requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di
partecipazione alla stessa, sono disponibili presso il Settore Sviluppo

Il Comune di Sant’Ilario d’Enza intende procedere tramite procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, alla copertura di un posto in organico a tempo pieno e indeterminato, che si renderà vacante alla fine del presente anno scolastico,
nel profilo di “Educatore scuola d’infanzia” - categoria giuridica C, da
destinare al Settore “Attività scolastiche, culturali e sportive”.
Per poter partecipare alla presente selezione occorre possedere,
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda, i seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla selezione:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta a limitazioni nella spesa di
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COMUNE DI VALFABBRICA

personale, con inquadramento ragguagliabile alla Categoria Giuridica
“C” nel profilo di “Educatore scuola d’infanzia” o profilo equipollente,
b) essere in possesso di titolo di studio necessario per svolgere
attività educativa all’interno dei servizi 3-6 anni;
c) aver superato positivamente il periodo di prova presso la Pubblica Amministrazione di appartenenza;
d) non avere avuto procedimenti penali e/o disciplinari con comminazione di pena o sanzione disciplinare;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) essere in possesso della patente di guida cat. B.
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’eventuale assegnazione di personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo
quanto stabilito dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio dell’ente.
re.it.

Il bando sarà disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esame/colloquio, per la
copertura a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali), di un posto di Educatore professionale - categoria
D - posizione economica D1, destinato all’ufficio di cittadinanza della zona sociale n. 3.
È indetto concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato, con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, 24 ore settimanali, di n. 1 “Educatore professionale” destinato
all’ufficio di cittadinanza della zona sociale n. 3.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Valfabbrica, via G. Mameli, 14, 06029 Valfabbrica (Pg)
entro il termine perentorio del 19 aprile 2016.
Il testo integrale del bando e lo schema del modulo di domanda
sono disponibili nel sito internet del Comune di Valfabbrica all’indirizzo www.comune.valfabbrica.pg.it /amministrazione trasparente/
bandi di concorso.
16E01414

Per informazioni: Servizio personale, Tel. 0522-902816.

UNIONE MONTANA FELTRINA
Concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato
part time 24 ore, di un posto di assistente sociale categoria
D1, presso la Casa di riposo Casa Charitas di Lamon.

16E01451

COMUNE DI SCANDICCI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di Educatore asilo nido a tempo pieno ed indeterminato,
cat. C, pos. economica C1, di cui un posto riservato a
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
nonché dei volontari in servizio permanente delle Forze
Armate ai sensi dell’articolo 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Con determinazione dirigenziale n. 37 del 21 marzo 2016 è stato
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti
di «Educatore asilo nido» a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 1
posto riservato a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata nonché dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate
ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. I
vincitori saranno inquadrati nella categoria C, pos. economica C1 del
vigente CCNL Regioni Autonomie Locali, con attribuzione del previsto
trattamento economico integrato delle eventuali indennità previste dalla
normativa vigente.
Il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito internet del comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it - Sezione amministrazione trasparente, oppure presso l’URP
del comune di Scandicci - (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
18.00; e nel giorno di sabato dalle ore 8.00 alle 13.00).
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati relative
all’espletamento del concorso sono fornite esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune di Scandicci (www.comune.
scandicci.fi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 21 aprile
2016.
16E01425
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È indetto un concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato part time 24 ore, di un posto di Assistente Sociale cat. D1, presso
la casa di riposo Casa Charitas di Lamon (BL)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Unione
Montana Feltrina (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel
bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio associato
del personale della Unione Montana Feltrina (tel 0439/310259) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/
cmfeltrina nella sezione “Bandi di Concorso”
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12:00
del 22 aprile 2016.
16E01441

Concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato
di un posto di psicologo categoria D1, presso la Casa di
riposo Casa Charitas di Lamon.
È indetto un concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato di un posto di psicologo cat. D1, presso la casa di riposo Casa
Charitas di Lamon (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Unione
Montana Feltrina (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel
bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio associato
del personale della Unione Montana Feltrina (tel 0439/310259) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/
cmfeltrina nella sezione “Bandi di Concorso”
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12:00
del 22 aprile 2016.
16E01442
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO» DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della professione
di ostetrica.
In esecuzione della deliberazione n. 95 del 26 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è bandito un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto vacante presso l’Azienda Ospedaliera «Sant’Anna e San Sebastiano» di Caserta nel profilo professionale
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione e della professione di ostetrica - area tecnica, ai sensi del
D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/97.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di Concorso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, IV Serie Speciale; qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 17 del 14 marzo 2016.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi alla unità operativa «gestione risorse umane - concorsi e mobilità»
dell’Azienda Ospedaliera «S. Anna e San Sebastiano» sita in Caserta
alla via Tescione, s.n.c., tel. 0823/232025 - 0823/232928.

allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 11 del 17/03/2016 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio Concorsi - Tel. 0171/450641-7.
16E01445

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa Ginecologia e
Ostetricia Mondovì.
In esecuzione alla deliberazione n. 70 del 07/03/2016 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Ginecologia e Ostetricia Mondovì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 11 del 17/03/2016 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
16E01446

16E01420

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa Ginecologia e
Ostetricia Savigliano.
In esecuzione alla deliberazione n. 70 del 07/03/2016 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Ginecologia e Ostetricia Savigliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 11 del 17/03/2016 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale
Ufficio Concorsi - Tel. 0171/4506.41-7.

Avviso di sorteggio per la ricostituzione della commissione
relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di direzione
medica di presidio ospedaliero (cod. 29/2015).
A seguito di sopravvenute defezioni, occorre ricostituire la Commissione del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero indetto con
provvedimento n. 851 del 10/11/2015.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo alle ore 09.30 del
10° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presso i locali della s.c.
Servizio Personale dell’ASL NO (Viale Roma, 7 – Novara – Palazzina
C – 1° piano).
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo si sorteggerà il
giorno successivo feriale; se invece cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il lunedì immediatamente successivo.
16E01415

16E01444

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa Ortopedia e
Traumatologia Savigliano.
In esecuzione alla deliberazione n. 70 del 07/03/2016 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia Savigliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente
medico di Otorinolaringoiatra per il P.O. Martini.
In esecuzione della deliberazione n. 197/B.01 del 26.02.2016, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli
e colloquio a n. 1 posto di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria
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da assegnare alla S.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Martini dell’A.S.L.
TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle are 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato
per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del
17.3.2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale e Affari Generali - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
16E01417

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione
della struttura complessa di Radiodiagnostica - Ospedale
Maria Vittoria (durata quinquennale).
In esecuzione di provvedimento del Direttore Generale, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione della Struttura Complessa di Radiodiagnostica - Ospedale Maria Vittoria (durata
quinquennale).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3/03/2016 la cui visione
è anche possibile sul sito Internet della Regione Piemonte (indirizzo:
http: //www.regione.piemonte.it) nonché sul sito Internet dell’ASLTO2
(indirizzo: http: //www.aslto2nord.it).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi, sito in via Botticelli, 151 - telefono n. 011/4395.308.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 19 DI ADRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina: Oftalmologia - Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Si rende noto che questa Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
n. 19 con sede ad Adria - Piazza degli Etruschi n. 9, in esecuzione del
decreto del Direttore Generale n. 863 del 30.12.2015, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale:
medici - disciplina: Oftalmologia - Area Chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
Il concorso pubblico sarà espletato in base al D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, nonché dalla normativa vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al Commissario dell’Azienda ULSS n. 19 della
Regione Veneto - 45011 Adria (RO) - Piazza degli Etruschi n. 9, scade
alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n. 14 del 19.02.2016.
I candidati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Unità
Operativa Complessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda ULSS n. 19
- Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (Rovigo) - Tel. 0426/940685,
oppure consultare il sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it, nella
sezione “Concorsi e Avvisi”.
16E01418

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale: Veterinari - Area dell’Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche (area C ).

È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo avviso pubblico
per l’ incarico di:
direttore di Unità operativa complessa “Ostetricia e ginecologia”
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 23 dell’11 marzo 2016 ed è inserito
nel sito aziendale – sezione concorsi: www.azisanrovigo.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane – Ufficio concorsi – dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo Viale Tre
Martiri, 89 – Tel. 0425/393963-3656.

Si rende noto che questa Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
n. 19 con Sede ad Adria - Piazza degli Etruschi n. 9, in esecuzione del
decreto del Commissario n. 5 del 14.01.2016, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo professionale:
veterinari - area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C ).
Il concorso pubblico sarà espletato in base al D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, nonché dalla normativa vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al Commissario dell’Azienda ULSS n. 19 della
Regione Veneto - 45011 Adria (RO) - Piazza degli Etruschi n. 9, scade
alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n. 17 del 26.02.2016.
I candidati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Unità
Operativa Complessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda ULSS n. 19
- Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (Rovigo) - Tel. 0426/940685,
oppure consultare il sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it, nella
sezione “Concorsi e Avvisi”.

16E01429

16E01419

16E01443

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
18 DI ROVIGO
Avviso pubblico per l’incarico di Direttore
di Unità Operativa Complessa «Ostetricia e Ginecologia»
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane –
Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma strada del Quartiere, 2/A
– 43100 Parma – Tel. 0521/393344-524.

Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa - Unità Operativa Chirurgia
Generale Ospedale di Borgotaro - Dipartimento Chirurgico del Presidio Ospedaliero aziendale.
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa - Unità operativa chirurgia generale ospedale di Borgotaro - Dipartimento chirurgico del presidio ospedaliero
aziendale - Azienda usl di Parma.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente Albo professionale dello stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di chirurgia generale o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina di chirurgia generale o in disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di chirurgia generale.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97. Le tabelle delle
discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM
30 gennaio 1998.Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni
equipollenti sono contenute nel DM 30 gennaio 1998.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare al
corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR 484/1997,
che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende
Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19 marzo
2012. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 72 del 16 marzo 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda usl di Parma - str. del Quartiere 2/A – Tel. 0521/393344-524.
16E01427

Riapertura dei termini di presentazione delle domande del
concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica.
L’Azienda usl di Parma ha riaperto i termini del concorso pubblico
per un posto di dirigente medico disciplina di Igiene Epidemiologia e
Sanità pubblica.

16E01428

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
- GENOVA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico/odontoiatra - disciplina: Odontoiatria, da assegnarsi alla Struttura complessa Odontostomatologia nell’ambito del dipartimento Area delle chirurgie specialistiche.
In esecuzione del provvedimento n. 52 del 10.02.2016, sono aperti
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per il
posto sottoindicato:
direttore medico/odontoiatra - disciplina odontoiatria - da assegnarsi alla Struttura Complessa Odontostomatologia nell’ambito del
Dipartimento Area delle chirurgie specialistiche dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritta
dal relativo bando farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
“disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria” - approvato giusta provvedimento n. 824
del 18.12.2013 e s.m.i. e pubblicato sul sito internet www.galliera.it
- Bandi di concorso – regolamentazioni - tenuto conto di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria
n. 437 del 19.04.2013 avente carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della L.R. n. 41/2006 e ss.mm.ii., nonché nel
decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 09.03.2016.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito Internet
www.galliera.it - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
16E01416

ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER
PER I CIECHI DI TRIESTE

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato - a tempo pieno e a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie di collaboratore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del
CCNL «regioni-autonomie locali».

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 72 del 16 marzo 2016. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it.

Con determinazione n. 69/2016 dd. 07.03.2016 è stata indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato - a
tempo pieno e a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie di
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Collaboratore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del CCNL “Regioni-Autonomie Locali”, per le necessità dell’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e debitamente sottoscritte scade il trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=ne
ws&action=bandiegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente, Viale Miramare 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it - istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
16E01440

ALTRI ENTI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di un istruttore direttivo
esperto in informatica, categoria D1 del comparto regioni ed autonomie locali.
L’I.A.C.P. di Salerno indice la procedura per la selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato,
di un istruttore direttivo - cat. D1 - del comparto Regioni ed Autonomie locali, esperto in informatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito dell’Ente: www.iacpsalerno.it Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi
ed esami.
Le domande in carta semplice, come da schema pubblicato sul predetto sito web, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni
del bando di selezione, all’I.A.C.P. di Salerno - via A. Alì, 1 - 54124 Salerno.
16E01430

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 «CHIAVARESE» - CHIAVARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la copertura di un posto dirigente medico - Organizzazione dei Servizi
Sanitari di Base.
Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo www.as14.liguria.it. è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.
L’espletamento della prova scritta è fissato per il giorno 18 maggio 2016 con inizio alle ore 8.45 presso l’auditorium del Polo Ospedaliero di
Rapallo - via San Pietro di Novella, 8 - Rapallo.
Le successive prove pratica ed orale avranno luogo il giorno 25 maggio 2016 sempre presso l’auditorium del Polo Ospedaliero di Rapallo - via
San Pietro di Novella, 8 - Rapallo con inizio alle ore 8.30.
Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova pratica;
la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi, pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria
degli idonei, corrisponde a 14/20.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna prova sarà pubblicato sul sito aziendale www.as14.liguria.it - sezione concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.
I candidati, che perverranno in ritardo non saranno ammessi a sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti
gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
16E01447

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-026) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800160401*

