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ORGANI COSTITUZIONALI
CORTE COSTITUZIONALE
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo della sesta
qualifica funzionale, profilo professionale di ragioniere.

8. I requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.

Art. 3.
IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l’articolo 44 del regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale 10 febbraio 1984, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del predetto regolamento;
Visto il regolamento recante «Norme di attuazione in materia di
concorsi 8 gennaio 1996»;
Vista la delibera dell’ufficio di presidenza del 21 marzo 2016;
Su proposta del Segretario generale;
Decreta:

Art. 1.
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo
della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di ragioniere, con
lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento
dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 2.
1. Al concorso possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato di organi di rilievo costituzionale, amministrazioni centrali
dello Stato o autorità amministrative indipendenti, inquadrati nella posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, corrispondente almeno alla ex VIII qualifica funzionale, o equivalente, che
abbiano prestato lodevole servizio da almeno cinque anni presso le relative strutture di ragioneria, contabilità, bilancio, controllo finanziario.
2. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in economia e commercio, conseguito
nell’ambito dello ordinamento previgente alla riforma universitaria,
ovvero del diploma di laurea specialistica o magistrale in una delle
seguenti classi: scienze economico-aziendali (M/77 o 84/S); scienze
dell’economia (M/56 o 64/S); finanza (M/16 o 19/S) o altro diploma
equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009;
b) età non superiore ai quaranta anni, salvo le maggiorazioni
di legge per effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i
quarantacinque anni.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in servizio
effettivo presso la Corte da almeno un triennio il requisito dell’età è
elevato al limite massimo unico di cinquanta anni.
4. Si prescinde dai limiti di età per i dipendenti di ruolo della Corte
costituzionale.
5. I candidati devono essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica funzionale dei posti
messi a concorso.
6. La Corte ha la facoltà di far sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
7. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione
dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti
prescritti.

1. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo
lo schema allegato al bando, scaricabile dal sito internet della Corte
costituzionale, devono essere indirizzate al Segretario Generale della
Corte Costituzionale, datate, firmate, acquisite in file compatibile con
il formato «PDF» e trasmesse, unitamente a copia di un documento di
riconoscimento, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo concorso.ragioniere@cortecostituzionale.mailcert.it, da
un indirizzo PEC intestato al candidato, le cui credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identificazione del titolare come previsto
dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda in originale dovrà essere consegnata, nel giorno e
nell’orario indicati per le prove di esame, all’atto dell’identificazione.
3. Nelle domande di ammissione, debitamente sottoscritte, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto
disposto dal decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni: le generalità (cognome, nome, data
e luogo di nascita); lo stato civile e la situazione di famiglia; il titolo
di studio posseduto; il godimento dei diritti civili e politici; se risultino
a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve
essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non
menzione, ecc.); se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il
procedimento; l’amministrazione in cui prestano servizio con l’indicazione del periodo di servizio nell’area, qualifica e struttura richiesta
dall’articolo 2; gli eventuali titoli comprovanti il diritto all’elevazione
del limite di età; il periodo in cui hanno eventualmente prestato servizio
presso la Corte costituzionale; la lingua, a scelta tra il francese e l’inglese, su cui sostenere la prova scritta, nonché la lingua, o le lingue, a
scelta tra l’inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo, su cui si intende
sostenere il colloquio; il domicilio elettronico al quale devono essere
fatte le comunicazioni relative al concorso; il consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni, per gli adempimenti
connessi alla procedura concorsuale.
4. Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni soprarichiamate.

Art. 4.
1. I concorrenti sono tenuti a comunicare, sempre all’indirizzo PEC
indicato nel bando, qualunque cambiamento del loro recapito, compreso
quello di posta elettronica certificata. In mancanza le comunicazioni
saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda.
2. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da
parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici,
informatici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

— 1 —

10-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 5.
1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento,
munito di fotografia.
Art. 6.
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Corte costituzionale ed è così composta:
un giudice costituzionale in carica, ovvero emerito, con funzioni
di presidente;
un professore di ruolo o fuori ruolo delle Università statali,
docente in materia attinente alle prove scritte;
il segretario generale;
un magistrato della Corte dei conti;
un consigliere della sesta qualifica funzionale.
Un consigliere della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale svolge le funzioni di segretario.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati uno o più docenti
universitari per le prove di lingue straniere.
Art. 7.
1. Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova
orale. La Commissione esaminatrice può, in relazione al numero delle
domande, disporre lo svolgimento di una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla concernenti le materie di cui ai
successivi commi 2 e 5. Il punteggio riportato nella prova preselettiva
non concorre a formare il punteggio complessivo del candidato.
2. Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie:
diritto amministrativo;
diritto tributario;
contabilità pubblica;
lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese. La
prova consiste nella sintesi, nella lingua straniera prescelta, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo di carattere giuridico, nella medesima
lingua.
3. Durante le prove scritte è consentita la consultazione di testi
normativi e raccolte legislative non commentate.
4. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a quarantadue sessantesimi con non meno di trentasei sessantesimi in ciascuna
prova. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale
verrà data comunicazione con l’indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte.
5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno
formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: ragioneria generale;
diritto privato; economia politica e scienza delle finanze; matematica
attuariale; elementi di diritto costituzionale; elementi di diritto penale;
elementi di statistica; elementi di informatica con specifico riferimento
all’utilizzo degli applicativi excel e access; I candidati potranno, altresì,
chiedere di sostenere una prova orale facoltativa concernente anche l’altra lingua straniera prevista per la prova scritta, o la lingua tedesca o
spagnola.
6. Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguano un punteggio non inferiore a trentasei sessantesimi.
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2. Della determinazione è dato avviso ai candidati almeno venti
giorni prima della data di svolgimento delle singole prove, tramite
comunicazione a mezzo PEC o tramite comunicazione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale.
3. La commissione stabilisce, altresì, le modalità di svolgimento e
il tempo di durata delle prove di esame.

Art. 9.
1. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.
3. L’elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell’albo in cui sono pubblicate
le delibere della Corte costituzionale in materia di personale.

Art. 10.
1. La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova
scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il punteggio di
concorso e determina il posto in graduatoria del candidato.
2. A parità di punteggio sono applicate le preferenze di cui all’articolo 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
3. I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendono far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio
affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell’apposito
invito, formulato a mezzo PEC, i documenti attestanti il possesso dei
titoli stessi.
4. La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell’Ufficio di
Presidenza.

Art. 11.
1. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena
di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dell’apposito invito, formulato a mezzo PEC, i documenti necessari per
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.

Art. 12.
1. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle «Norme di attuazione in materia di concorsi», approvate con deliberazione della Corte
costituzionale 8 gennaio 1996.

Art. 8.
1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e l’ora
di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte, della prova orale e
della eventuale prova preselettiva.
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Al Segretario generale della Corte costituzionale
Piazza del Quirinale n. 41
Roma

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo
professionale di Ragioniere presso la Corte costituzionale.

Il /la sottoscritto /a ………………………………….....…….. cod. fisc. ………………………….……
(cognome e nome)

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo
della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di Ragioniere presso la Corte costituzionale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
a) di essere nato/a a ........................................… il ..............………… stato civile……….…………;
(luogo e provincia)

(giorno - mese - anno)

b) di essere residente a ……………………………………………………………………………………
(luogo e indirizzo esatto)

tel…………………………..;
c) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di …………………..……..…………………;(1)
d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
……………………………………….………………………………………………………………..;(2)
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
f)

di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando;

g) di aver diritto all’elevazione del limite di età in quanto…………………………………………..;(3)
h) di essere, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, dipendente a tempo indeterminato della
seguente Amministrazione/Organo di rilievo costituzionale:
…………………………………………………………………………………………………,
inquadrato nella seguente posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale,
corrispondente
almeno
alla
ex
VIII
qualifica
funzionale,
o
equivalente:…………………………………………………………………………………………… e
di aver prestato lodevole servizio da almeno cinque anni presso la relativa struttura di
ragioneria, contabilità, bilancio, controllo finanziario;
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di essere in possesso del seguente titolo di studio:
………….……………………………………………………………………………………………….(4);
conseguito il ……………… presso ……………………………………………………..…………….
con il seguente punteggio .………….;

j)

di
essere
nella
seguente
posizione
militari…………………………..……..………..;

agli

effetti

degli

obblighi

k) di voler sostenere la 4a prova scritta nella lingua…………..…;
l)

di voler sostenere il colloquio anche nella lingua ……………………………….….;(3)

m) di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina, ai sensi della normativa statale, in
quanto:
……………………………………………………………………………………………….;(3)
(indicare i motivi)

n) di aver preso visione dell’art. 3 del bando di concorso e, quindi, di consentire il trattamento e
l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga fatta al seguente
indirizzo PEC...................................................................................................., impegnandosi a
comunicare, per il tramite dell’indirizzo PEC riportato nel bando, le eventuali successive variazioni
e riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.
Data, ................................

................................……………………………………
(firma leggibile)
Ai sensi dell’art 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal
concorso.

Si allega copia di un documento di riconoscimento
Note
(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.
(2) Chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo.
(3) Omettere o barrare in caso contrario.
(4) Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento
di equipollenza.

16E02097
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreta:

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di un nominativo.

Art. 1.
1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2016.

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 21 aprile
2016 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali del
seguente nominativo:
Bianco Domenico, nato a Boscotrecase (NA) il 20 agosto 1939,
codice fiscale BNCDNC39M20B077C.
16E02060

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di 417 nominativi.
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 aprile
2016 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
n. 417 nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
16E02061

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Bando di esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori - sessione 2016.

Art. 2.
1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e
alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora già iscritti all’albo
degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio
1997, n. 27;
B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un
anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno,
decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato
che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima
della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione all’esame.
4. Il Direttore generale delibera sulle domande di ammissione e
forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno
quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli uffici della
segreteria della Commissione esaminatrice.
5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, presso la Scuola di formazione e aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione penitenziaria
“Giovanni Falcone”, sita in via di Brava n. 99 a Roma, nei giorni indicati nel successivo art. 8, comma 1, del presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito
con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento
forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme
integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle
altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della precedente legge n. 1003/1936;
la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento forense; il
decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme
sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami
forensi e il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
l’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; l’art. 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 settembre
2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori;

Art. 3.
1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia
civile – reparto avvocati – via Arenula, 70, 00186 Roma, entro il termine del 20 giugno 2016.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità
di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno
un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2,
comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed
alle Corti di appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato
che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti
di cui all’art. 2, comma 2, del presente bando, relativa ai giudizi per
cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso. Tale certificato
deve recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense.
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C) ricevuta della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per
l’iscrizione agli esami, da versarsi direttamente a un concessionario
della riscossione, ovvero a un istituto di credito o a una agenzia postale,
utilizzando il modulario F/23 e indicando per tributo la voce 729/T. Allo
scopo si precisa che per “codice ufficio” si intende quello dell’Ufficio
delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;
D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00,
ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936,
n. 1003, da versare con le seguenti modalità alternative:
bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT67Z0760114500001020171755 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo indicando nella causale “Abilitazione
patrocinio Cassazione anno 2016 – capo XI, cap. 2413, art. 15”;
bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando
nella causale “Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2016 – capo XI,
cap. 2413, art. 15”;
versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello
Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande
prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta
o non corretta, non saranno ammessi all’esame.
Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale
e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i
casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso
i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal Presidente della Commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della Commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri,
le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione
abbia la possibilità di procurarsi.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle
prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il
quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora
della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.
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Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto una contestazione giudiziale nella quale il candidato dimostri
la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato
il tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la Commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.
Art. 8.
1. Le prove scritte si terranno in Roma, presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone”, sita in via di Brava n. 99,
alle ore 9.00 di ciascuno dei seguenti giorni:
12 settembre 2016 ricorso in materia civile;
14 settembre 2016 ricorso in materia penale;
16 settembre 2016 ricorso in materia amministrativa.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia nei giorni fissati dal presidente della Commissione, a norma
del precedente art. 5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli artt. 19, 20, 21, 22, 24 e 30
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Art. 9.
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la Commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10.
1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.
Roma, 3 maggio 2016
Il direttore generale reggente: VITTORIA ORLANDO
16E02122

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Pubblicazione sul sito internet dei provvedimenti di accertamento regolarità e approvazione degli atti dei bandi
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001, conclusi con esito negativo.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche www.urp.cnr.it i provvedimenti di accertamento
regolarità e approvazione atti dei bandi di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, conclusi con esito negativo di seguito elencati:
365.101 DSB IBPM CTER.
365.4 DISBA IBBR RIC.
16E02103
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi per laureati in Scienze biologiche, Biotecnologie industriali e Molecolari, Biotecnologie
del farmaco.
(Bando IBP-BS-004-2016NA).
Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in Scienze biologiche, Biotecnologie industriali
e Molecolari, Biotecnologie del farmaco da usufruirsi presso la propria
sede in via Pietro Castellino n. 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP-BS-004-2016NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle
Proteine, in via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e
sul sito internet dell’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo
http://www.ibp.cnr.it
16E02101

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. S ALVATORE »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato con il profilo di ricercatore.

4a Serie speciale - n. 37

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, successivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è affisso all’albo ufficiale
dell’istituto presso la segreteria in via Sergio Pansini n. 5, edificio 19,
corpo basso sud - 80131 Napoli, ed è altresì disponibile sul sito Internet
all’indirizzo: www.urp.cnr.it link formazione.
16E02077

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati nel campo delle Scienze Fisiche da usufruirsi
presso la sede di Milano.
(Bando n. 126.247.BS25).
Si avvisa che CNR-IFN sede di Milano ha indetto una pubblica
selezione per titoli ed eventuale colloquio per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati nel campo delle Scienze Fisiche da usufruirsi
presso la Sede di Milano del CNR-IFN, per la seguente tematica «Fabbricazione di guide d’onda in diamante con laser a femtosecondi», sotto
la responsabilità scientifica del dr. Shane Eaton
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del Bando
n. 126.247.BS25 CNR-IFN Sede di Milano e indirizzata al CNR-IFN
Milano - Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano; dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie sede di Milano -Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.
16E02054

(Bando di selezione n. IEOS-TD-09/2016)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di endocrinologia e oncologia sperimentale «G.
Salvatore» del CNR, di una unità di personale laureato con contratto a
tempo determinato, con il profilo di ricercatore, III livello professionale
(bando di selezione n. IEOS-TD-09/2016 - concorso art. 23).
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente rinnovabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di endocrinologia ed oncologia sperimentale «G. Salvatore» del CNR di Napoli,
esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.ieos@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al
bando di selezione n. IEOS-TD-09/2016.
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio
della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: m.peluso@ieos.
cnr.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012);
ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il
candidato provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni,
mediante sottoscrizione autografa prima della prova d’esame. Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione
della domanda.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la Sede secondaria di
Brugherio.
(Avviso di selezione del bando n. 126.114.BS 6/2016 MB).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.114.BS 6/2016 MB ) per la seguente tematica: «Bioaccumulo di inquinanti organici persistenti in matrici biologiche in ecosistemi acquatici» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque
- Sede secondaria di Brugherio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E02144

— 7 —

10-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI
«E DUARDO C AIANIELLO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di operatore tecnico
VIII livello, da usufruirsi presso la sede di Pozzuoli.
(Avviso di selezione del Bando n. ISASI-001-2016-NA-TD).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
«Eduardo Caianiello» del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione ai sensi dell’art. 15 del CCNL

4a Serie speciale - n. 37

del 7 ottobre 1996 di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Operatore Tecnico VIII livello da usufruirsi presso la sede dell’Istituto
sita in via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli).
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando n. ISASI001-2016-NA-TD devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel
bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a serie speciale - Concorsi
ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti «Eduardo Caianiello» del CNR
via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA), ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E02102

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 2 posti di ricercatore a
tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 13/A1 – Economia
politica – per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 – Economia
politica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze economiche - DSE.
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 quarantacinque giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
16E02064

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di
elaborazione delle informazioni – per il settore scientifico disciplinare
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni.

I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - Scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed esami) decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
16E02065

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 240/2010.
Si comunica che con D.D. 14 aprile 2016, n. 1645 – codice procedura: 1645/PS_DICA10 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (DICA) - S.C.
08/B2 - Scienza delle costruzioni (1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E02066
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata
triennale, di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
La Scuola superiore «Sant’Anna» di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la Classe accademica
di scienze sperimentali e applicate per le esigenze dell’Istituto scienze
della vita per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02
- Agronomia e coltivazioni erbacee.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13,00 del 24 maggio 2016 esclusivamente mediante la procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring.
La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 23 giugno 2016. L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica con la commissione e l’aula in cui si svolgerà verranno pubblicati
sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/cercaselezioni/current?f[0]=type_for_facet%3ASelezioni%20per%20personale, il 13 giugno 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.santannapisa.it/it/cercaselezioni/expiring, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della
Scuola «Sant’Anna», via S. Cecilia n. 3, Palazzo Toscanelli - Pisa,
tel. 050/883575-254-258 - fax 050/883502 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’Area persone e organizzazione della Scuola superiore
«Sant’Anna», e-mail: infodocenti@sssup.it

4a Serie speciale - n. 37

Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale della Seconda Università degli Studi di Napoli al
seguente link:
http://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/
concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-diricercatore-a-tempo-determinato
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00
del 26 maggio 2016, presso l’Ufficio reclutamento personale docente
e ricercatore della Seconda Università degli Studi di Napoli - Via De
Gasperi, 55 - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore della
Seconda Università degli Studi di Napoli - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 26 maggio
2016.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
sul sito web del MIUR, con posta elettronica certificata (PEC) da una
casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al
seguente indirizzo: protocollo@pec.unina2.it, attenendosi alle tassative
indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, tel.
n. 081-5667063/7062/7050/7048.
16E02107

16E02078

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Procedure di selezione per il reclutamento di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato di tipologia A

Procedura di selezione per l’ assunzione di sette ricercatori
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

Si comunica che presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli sono state indette le seguenti procedure selettive per il reclutamento di n. 4 (quattro) ricercatori a tempo determinato, mediante la
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti:
Dipartimento di giurisprudenza:
Settore concorsuale 12/H3 (Filosofia del diritto) - s.s.d. IUS/20
(Filosofia del diritto) - n. 1 posto.
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche e
odontoiatriche:
Settore concorsuale 06/E2 (Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia) - s.s.d. MED/19 (Chirurgia plastica) - n. 1
posto.
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva:
Settore concorsuale 06/D5 (Psichiatria) - s.s.d. MED/25 (Psichiatria) - n. 1 posto.
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:
Settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici) - s.s.d. CHIM/03 (Chimica generale ed inorganica)
- n. 1 posto.

L’Università degli Studi dell’Aquila, con D.R. n. 520 - 2016 del
28 aprile 2016, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. b) della
Legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per l’assunzione
di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive per
l’assunzione di n. 7 Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato di durata triennale:
n. 1 posto S.C. 01/B1 - Informatica - S.S.D. INF/01 - Informatica
- Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica;
n. 1 posto S.C. 01/A4 - Fisica matematica - S.S.D. MAT/07 Fisica Matematica - Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica;
n. 1 posto S.C. 09/E3 - Elettronica S.S.D. ING-INF/01 - Elettronica Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di
Economia;
n. 1 posto S.C. 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria S.S.D. M-PSI/01 - Psicologia generale Dipartimento di
Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche.
n. 1 posto S.C. 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali S.S.D. FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare - Dipartimento
di Scienze Fisiche e Chimiche.
n. 1 posto S.C. 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi S.S.D.
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi Dipartimento di Scienze
Umane;
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n. 1 posto S.C. 05/H1 - Anatomia umana S.S.D. BIO/16 - Anatomia umana - Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della Vita e dell’Ambiente.
Le funzioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti oggetto del contratto, la lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza, il numero massimo di pubblicazioni e i criteri
di valutazione dei candidati, fermi restando i criteri e parametri stabiliti
dal D.M. 25 maggio 2011, n. 243, sono specificati, per ciascun settore,
negli allegati A, B, C, D, E, F e G al bando.
Requisiti di ammissione alla selezione.
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
d.lgs. 165/2001, in possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente
all’ambito scientifico disciplinare del posto messo a bando, o titolo
equipollente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero di Diploma di
Specializzazione medica per i Settori interessati.
I candidati, per essere ammessi alla selezione devono inoltre aver
usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge
240/2010, o, per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di
ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997
e ss.mm.ii. o ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, o di borse postdottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 398/1989, o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei Stranieri, ovvero aver usufruito, per
almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14,
della Legge 230/2005.
Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale - Concorsi.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Unione
Europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito
dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=l391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532.
16E02104

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca del XXXII ciclo.
È indetto con decreto rettorale il bando di concorso pubblico per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi
di Bergamo - XXXII ciclo.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate e inviate secondo le modalità ed entro la scadenza previste dal
bando.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo, all’indirizzo
http://www.unibg.it
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 0352052876, fax 0352052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
16E02082
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di
anni due, per le esigenze dell’Unità Organizzativa Complessa Normativa d’Ateneo, Privacy, Anticorruzione e
Trasparenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 19 aprile 2016 è stata pubblicata, mediante
affissione, all’Albo ufficiale dell’amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il
sito Internet dell’Ateneo (www.unical.it - area Concorsi/avvisi di gara/
borse di studio sezione «concorsi/selezioni pubbliche») la graduatoria
del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della
durata di anni due, per le esigenze dell’Unità organizzativa complessa
normativa d’Ateneo, privacy, anticorruzione e trasparenza, indetto con
decreto direttoriale n. 2083 del 29 dicembre 2015 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del
19 gennaio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E02071

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
Internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», sono stati
pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
1) D.D. n. 1280 del 18 aprile 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
dell’Università degli studi di Catania;
2) D.D. n. 1281 del 18 aprile 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare
dell’Università degli studi di Catania;
3) D.D. n. 1282 del 18 aprile 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di 18 ore settimanali, per le esigenze dell’Ufficio del medico competente in seno
al Servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Università degli
studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16 - 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, secondo piano, Catania, nei
giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni
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di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00
alle ore 16,00, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione»,
alla voce «bandi».
16E02080

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Scienze mediche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto
di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze mediche;
Settore concorsuale: 06/A1 Genetica medica;
Settore Scientifico-Disciplinare: MED/03 Genetica Medica
Compiti didattici: Relativi a insegnamenti di discipline nel SSD
MED/03 nelle Lauree magistrali in medicina e chirurgia (1 e 6 anno di
corso), nelle lauree triennali di scienze motorie, ostetricia e ginecologia, nelle didattica nelle Scuole di specializzazione in genetica medica
endocrinologia, ematologia, ginecologia e patologia clinica, cardiologia, igiene, medicina legale, psichiatria, pediatria, neurologia; nei corsi
di Dottorato di farmacologia molecolare; attività di coordinamento di
Scuola di specializzazione in genetica medica, tutoraggio di tesi di laurea, di Specializzazione in genetica medica e di Dottorato di ricerca;
Impegno scientifico: Prevederà un impegno nel campo della
genetica umana e medica e dei relativi aspetti diagnostico-clinici con
competenze nello studio del genoma umano, della variabilità dei fenotipi complessi e nelle nuove tecnologie in grado di comprendere le
alterazioni molecolari responsabili di malattie genetiche ereditarie o
acquisite con componente genetica. Prevederà altresì la ricerca clinica,
di base e traslazionale delle malattie ereditarie.
Attività assistenziale: Prevederà attività di coordinamento
clinico e gestionale come si compete a direttore di UO complessa di
genetica medica, inclusa attività assistenziale di genetica clinica e dei
laboratori per le malattie ereditarie rare in genetica medica. Sarà prevista attività clinico/organizzativa e di managing sanitario e gestionale
nella genetica medica. Si prevederà attività nella gestione della qualità
dei test genetici e partecipazione e coordinamento di Reti Regionali e
Nazionali assistenziali e di ricerca traslazionale.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 30 (trenta).
Conoscenza lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
16E02067
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Architettura.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto
di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Architettura;
Settore concorsuale: 08/E2 Restauro e storia dell’Architettura;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/19 Restauro;
Compiti didattici: Attività didattico-formativa congrua al settore
ICAR/19 nei corsi di studio di laurea triennale, laurea magistrale e a
ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea e di
Dottorato di ricerca;
Impegno scientifico: I contenuti scientifico-disciplinari comprendono i fondamenti teorici della tutela dei valori culturali del
costruito, visti anche nella loro evoluzione temporale; le ricerche per
la comprensione delle opere nella loro consistenza figurale, materiale,
costruttiva e nella loro complessità cronologica, nonché per la diagnosi
dei fenomeni di degrado, ai fini di decisioni sulle azioni di tutela; i
metodi ed i processi per l’intervento conservativo a scala di edificio,
monumento, resto archeologico, parco o giardino storico, centro storico,
territorio e per il risanamento, la riqualificazione tecnologica, il consolidamento, la ristrutturazione degli edifici storici;
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici);
Conoscenza lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.
16E02068

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - segretario di produzione,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il CTU - Centro di Servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza
- codice 18259.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - segretario di produzione, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il CTU - Centro di servizio
per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti conoscenze e competenze professionali:
capacità di pianificazione e di coordinamento delle fasi di lavoro
di una produzione audiovisiva, in considerazione delle esigenze della
committenza e delle risorse umane e tecnologiche disponibili, unitamente a capacità di valutazione e definizione dei tempi e dei metodi di
produzione;
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capacità di allocazione, pianificazione e organizzazione, in fase
operativa, del gruppo di lavoro della filiera di produzione in ambito
audiovisivo;
capacità di elaborazione di un budget di produzione audiovisiva;
capacità di organizzazione delle attività logistiche e di magazzino connesse a una produzione audiovisiva;
conoscenza del linguaggio audiovisivo e della filiera di produzione nei diversi tipi di produzione audiovisiva (video promozionali,
video divulgativi in ambito scientifico, interviste) a seconda dei diversi
canali di diffusione e distribuzione;
conoscenza e capacità di applicazione delle norme sul diritto
d’autore, copyright e copyleft nell’audiovisivo;
conoscenza e capacità di gestione delle pratiche amministrative necessarie a garantire lo svolgimento delle attività produttive nel
rispetto delle norme vigenti;
conoscenza del pacchetto Office completo;
conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
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 18259». 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 18259».
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 decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:
prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova, che potrà
svolgersi in aula dotata di personal computer facendo uso degli strumenti della suite Microsoft Office, sarà finalizzata ad accertare la
capacità e l’esperienza del candidato nell’applicare le conoscenze e
competenze connesse al profilo professionale e verterà sui seguenti
argomenti:
metodologie di progettazione e problematiche di realizzazione/distribuzione di prodotti audiovisivi realizzati in ambito
universitario;
metodologie, tecniche e problematiche di realizzazione, sulla
base di specifiche predefinite, di uno studio di fattibilità per la produzione di un prodotto audiovisivo in contesto universitario;
metodologie, tecniche e problematiche di realizzazione di uno
spoglio a partire da un soggetto predefinito con predisposizione di un
piano e budget di produzione;
prova orale: la prova orale verterà sul programma d’esame della
prova scritta a contenuto teorico-pratico e sui seguenti argomenti:
nozioni fondamentali in materia di produzione audiovisiva;
leggi e regolamenti in materia di diritto d’autore, copyright e
copyleft nell’audiovisivo;
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
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Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il CTU - Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza - Polo di mediazione interculturale e comunicazione,
piazza Indro Montanelli n. 14 - Sesto S. Giovanni (Milano), secondo il
seguente calendario:
prova scritta a contenuto teorico-pratico: 21 giugno 2016
ore 15,00 - Aula polo di Sesto S. Giovanni;
prova orale: 23 giugno 2016 ore 10,00 - Sala riunioni CTU secondo piano.
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.: 02503130743075; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it; fax: 0250313091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 0250313077, e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
16E02081

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Indizione di due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata
di anni tre, ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti.
Sono indette due selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore
concorsuale

SSD

n.
posti

RTD01B2016

Medicina
veterinaria e
produzioni
animali

07/G1

AGR/19

1

RTD02B2016

Medicina
veterinaria e
produzioni
animali

07/H3

VET/06

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate
dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul
sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico
II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato.
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Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.
ssa Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore
- Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-851729 fax 081-2537731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it
16E02063

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di diciotto ricercatori
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 17973 rep. n. 724/2016 del 28 aprile 2016, la procedura di selezione
per l’assunzione di diciotto ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella.
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Sanità
pubblica,
medicina
sperimentale
e forense

06/M2 - Medicina
legale e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

1

Scienze
della terra e
dell’ambiente

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

1

Scienze
economiche e
aziendali

13/B4 - Economia
degli intermediari
finanziari e finanza
aziendale

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

1

Scienze
economiche e
aziendali

13/D1 - Statistica

SECS-S/01
- Statistica

1

Scienze
economiche e
aziendali

14/C2 - Sociologia
dei processi culturali e
comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e
comunicativi

1

Scienze
politiche e
sociali

13/A2 - Politica
economica

SECS-P/02 - Politica economica

1

Studi
Umanistici

10/C1 - Teatro,
musica, cinema,
televisione e media
audiovisivi

L-ART/06 Cinema, fotografia
e televisione

1

SSD

N.
posti

Biologia e
- Malattie
Biotecnologie 07/H3
infettive e parassitarie
«Lazzaro
Spallanzani» degli animali

VET/06 - Parassitologia e malattie
parassitarie degli
animali

1

Biologia e
Biotecnologie 05/E1 - Biochimica
«Lazzaro
generale
Spallanzani»

BIO/10
- Biochimica

1

1

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13008.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Gestione
concorsi personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul Portale dell’Unione Europea.

Dipartimento

Settore concorsuale

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte
in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli
studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:

Chimica

03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche
e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica

Fisica

02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica

FIS/07 - Fisica
applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)

1

Ingegneria
civile e
architettura

09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 Bioingegneria
industriale

1

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01
- Elettronica

1

Matematica

01/A6 - Ricerca
operativa

MAT/09 - Ricerca
operativa

1

Medicina
molecolare

05/E3 - Biochimica
clinica e biologia
molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

1

Musicologia e beni
culturali

10/C1 - Teatro,
musica, cinema,
televisione e media
audiovisivi

L-ART/07 - Musicologia e storia
della musica

1

Musicologia e beni
culturali

10/C1 - Teatro,
musica, cinema,
televisione e media
audiovisivi

L-ART/08
- Etnomusicologia

Sanità
pubblica,
medicina
sperimentale
e forense

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

MED/01 - Statistica medica

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978-984934-984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professoriricercatori@unipv.it
16E02069

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 17979 rep. n. 725-2016 del 28 aprile 2016, la procedura di selezione
per la chiamata di due professori di seconda fascia. ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e
per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella
tabella.
Settore concorsuale

SSD

N.
posti

Scienze clinicochirurgiche,
diagnostiche e
pediatriche

06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente

MED/35
- Malattie
cutanee e
veneree

1

Studi umanistici

10/D1 - Storia antica

L-ANT/02
- Storia
greca

1

Dipartimento
1

1
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13098.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Gestione
concorsi personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul Portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978-984934-984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professoriricercatori@unipv.it
16E02070
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a
tempo parziale al 50%. Uno dei predetti posti è riservato
agli appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Si avvisa che l’Università per stranieri di Siena ha indetto, con
decreto rettorale n. 160 del 26 aprile 2016, un concorso pubblico, per
esami, per quattro posti di categoria B, posizione economica B3, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 50%.
Ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si precisa che nel caso in cui vi sia fra gli idonei un candidato appartenente ai volontari alle Forze armate, uno dei posti in concorso sarà a lui riservato.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://online.unistrasi.it/
RispostaBandi_1.asp?tipo=3, deve pervenire all’Area risorse umane
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale.

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B
Ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è
indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale
“Antonio Ruberti” - Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica.

Copia integrale del bando è reperibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://online.unistrasi.it/RispostaBandi_1.asp?tipo=3
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’Ateneo (tel. 0577240151-152-157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).
16E02079

Settore concorsuale 01/A6 (SSD MAT/09) n. 1 posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 8
anni antecedenti al presente bando, di cui almeno 9 pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni censite su Scopus e Isi Web Of Science.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma “La Sapienza” - Settore Concorsi Personale Docente - Area Risorse Umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
- entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
di questa Università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente.

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi, a.a.
2016/2017 - Ciclo 32°.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi, a.a. 2016/2017 - Ciclo 32°.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/677/concorso-di-ammissione.
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 12/07/2016
(entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.

Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo
Collina - Università degli Studi di Trento - Via Sommarive, 14 - 38123
Trento - e-mail: phd.office-st@unitn.it

16E02106

16E02105
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CARAVAGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno di collaboratore amministrativo, categoria
B3, nell’Area Affari Generali, riservato esclusivamente
ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno di collaboratore amministrativo, categoria B3, nell’Area
affari generali - Ufficio protocollo, riservato esclusivamente ai soggetti
di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet: www.
comune.caravaggio.bg.it

Importante: tutte le domande correttamente presentate sino ad
ora saranno ritenute validamente inoltrate e non dovranno essere
ripresentate.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/area-documentale/
category/708-concorso-maestra-2016 del sito web del comune di Mantova - sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’Albo on line dell’Amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Beltrami.
Informazioni presso il Settore risorse umane, organizzazione e
informatizzazione (tel. 0376 338283/338329).
16E02109

16E02108

COMUNE DI MARCIANA

COMUNE DI DIAMANTE
Modifica e contestuale proroga dei termini del 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 segretario comunale, vista la propria determinazione n. 04 del
12 aprile 2016, avvisa che il bando di concorso per la copertura del
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1,
part-time 30% pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 26 del 1° aprile 2016 e sul sito del comune di
Diamante in data 1° aprile 2016 è stato modificato nel punto 7 relativo
alla preselezione.
In conseguenza di ciò il termine di presentazione delle domande è
prorogato al 20 maggio 2016.
Il bando di rettifica integrale è stato pubblicato sul sito internet del
comune di Diamante www.comune-diamante.it sezione albo pretorio on
line.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico
direttivo, categoria D1 con orario part-time 50%.
Si comunica che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito istituzionale del comune di Marciana (Isola d’Elba) l’avviso di
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con
orario a tempo parziale (50%). Il testo integrale del bando e i relativi
allegati sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo web www.
comune.marciana.li.it sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi
di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente secondo
le modalità indicate nell’avviso pubblico entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno di lunedì 6 giugno 2016.
16E02088

16E02086

COMUNE DI TORINO
COMUNE DI MANTOVA

Modifica e proroga della scadenza del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di quattro posti di maestra di scuola materna
a tempo indeterminato - con riserva ai sensi dall’articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Con determinazione del 19 aprile 2016 n. 796 sono stati integrati i
requisiti d’accesso per la partecipazione al bando di concorso pubblico,
per esami, per la copertura di n. 4 posti di maestra di scuola materna
a tempo indeterminato, con riserva ai sensi dall’art. 35, comma 3-bis,
lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 3 maggio 2016, con la contemporanea proroga della scadenza del termine di presentazione delle domande.
Integrazione requisiti: in aggiunta alle categorie di cui all’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001 già ampliamente dettagliate nel
bando, sono stati aggiunti anche i titolari di carta blu e i familiari non
comunitari di cittadini italiani.
Proroga scadenza: la nuova scadenza per la presentazione delle
domande è fissata per il giorno 20 maggio 2016 ore 12:00.

Selezione pubblica, per titoli, ai fini della formazione
di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a
tempo determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo
di riferimento di istruttore pedagogico - profilo specifico
di insegnante Scuola materna - categoria C, posizione
economica C1.
È indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli, ai fini della
formazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni a tempo
determinato (a tempo pieno e parziale) nel profilo di riferimento di
istruttore pedagogico - profilo specifico di insegnante scuola materna
- categoria C, posizione economica C1.
Il testo del suddetto bando e il relativo modello di domanda sono
consultabili sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.comune.
torino.it/concorsi/
Scadenza: ore 13,00 del 27 maggio 2016.
Per ogni informazione rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 011
01127410/11/15/16.
16E02085
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COMUNE DI TORTOLÌ

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, full time 36 ore, di istruttore direttivo
socio culturale categoria giuridica ed economica D1 del
CCNL comparto regioni ed autonomie locali.

Avviso pubblico di selezione per la formazione dell’elenco
degli idonei alla nomina di Direttore Generale nelle
aziende sanitarie.

Il comune di Tortolì ha bandito una selezione pubblica per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo determinato, full time 36 ore, di
istruttore direttivo socio culturale categoria giuridica ed economica D1
del CCNL comparto regioni ed autonomie locali.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
presenti sul sito www.comuneditortoli.it.
Per richiesta di chiarimenti tel. 0782/600745 o e-mail protocollo@
comuneditortoli.it.
16E02087

COMUNE DI VIGNANELLO
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30,
comma 2-bis della legge 165/01 per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, profilo
professionale Agente Polizia Locale, presso l’area Polizia
Locale.
Si rende noto che il comune di Vignanello (Viterbo) ha avviato la
procedura di mobilità riservata ai dipendenti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per un agente polizia locale, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
da destinare all’area polizia locale.
Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le procedure per la valutazione dei candidati, sono pubblicate all’albo pretorio, sul sito istituzionale del comune di Vignanello nella sezione «in
evidenza» nonchè in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e
Concorsi.
È richiesto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione di
appartenenza.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al comune
di Vignanello, al responsabile dell’area sig. Luigi Stefanucci al
numero 0761 7563240 o all’indirizzo mail: luigi.stefanucci@comunevignanello.eu;
pec: comunevignanello@legalmail.it
16E02084

Si rende noto che con delibera della Giunta regionale n. 24/25 del
22 aprile 2016, è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per la
formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale
nelle aziende sanitarie della Regione autonoma della Sardegna (legge
regionale 28 luglio 2006, n. 10 art. 10, comma 1-bis).
Con la medesima delibera sono state altresì individuate le modalità
e i criteri per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità e ulteriori
criteri per la selezione tra gli idonei dei direttori delle singole aziende.
La domanda deve essere inviata perentoriamente entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine stesso si
intende prorogato alle ore 14,00 del primo giorno seguente non festivo.
Tutta la documentazione relativa al citato avviso è reperibile sul
sito internet www.regione.sardegna.it (percorso) - Struttura Organizzativa (Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale) - Direzione Generale della Sanità - Concorsi e selezioni.
16E02089

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 90, decreto legislativo
n. 267/2000, di un istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D - posizione giuridica D1) per l’Ufficio
di Staff - Segreteria del sindaco - Comune di Zola Predosa.
È indetta la selezione pubblica per l’assunzione con contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 90, decreto legislativo n. 267/2000,
di un istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D - posizione giuridica D1) per l’ufficio di staff - segreteria del sindaco comune di Zola Predosa (Bologna).
Termine di presentazione domande: 6 giugno 2016.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:
- www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione
trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
16E02083

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER ASSISTENZA SANITARIA N. 2
«BASSA FRIULANA-ISONTINA» DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico professionale architetto, da assegnare
all’Area Welfare.
In attuazione del decreto del direttore generale n. 121 del 10 marzo
2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore tecnico professionale - architetto, da assegnare all’Area Welfare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - Area
reclutamento risorsa umana - AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina - via
Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it, alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.

4a Serie speciale - n. 37

Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale
dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it, nella sezione «Trasparenza», sotto sezione «Bandi e Concorsi».
16E02076

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
chirurgia vascolare.

16E02090

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli
e colloquio, tra Aziende ed enti del servizio sanitario
per un posto di dirigente medico - disciplina Chirurgia
Pediatrica.
In attuazione della deliberazione n. 295 del 17 marzo 2016, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario per un posto di dirigente medico - disciplina Chirurgia
pediatrica.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al Protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine
del 30° (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152
Roma - telefono 06.58702552/2578.
16E02073

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA - A.R.E.S. 118 DI ROMA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di Direttore della UOC Soccorso Urgenza Emergenza Sanitaria di Frosinone.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della UOC Soccorso urgenza emergenza sanitaria Frosinone dell’A.R.E.S. 118 - area:
a) medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e
rianimazione
ovvero
b) area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal
bando pubblicato sul BURL Lazio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 3 maggio 2016.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 468 del 6 aprile
2016 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di chirurgia
vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo 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 delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 21 aprile 2016.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it.
16E02091

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD - TORRE DEL GRECO
Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla
nomina di tre componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.).
In esecuzione della deliberazione n. 189 del 24 marzo 2016, esecutiva, è indetto avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla
nomina di n. 3 (tre) componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’A.S.L. Napoli 3 Sud.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a
mano all’ufficio protocollo dell’Azienda, ubicato presso la sede legale
dell’A.S.L. alla via Guglielmo Marconi n. 66, di Torre del Greco nei
giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 - tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.aslnapoli3sud.it, l’istanza e
documentazione allegata dovrà essere in firma digitale. L’avviso scade
il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 18 aprile 2016 e
sul sito Aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco
- Tel. 081-8490669-081-8490666.
16E02112
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
«VC» - VERCELLI
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Direzione di struttura complessa disciplina ortopedia
e traumatologia per la S.C. Ortopedia e Traumatologia.
Con deliberazione n. 304 del 13 aprile 2016 è stato indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la Direzione
di struttura complessa: disciplina ortopedia e traumatologia per la S.C.
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2016 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
organizzazione e sviluppo risorse umane - Ufficio concorsi - C.so M.
Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. (0161) 593819-593753, indirizzo
e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it.
16E02094

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, ad un posto di dirigente medico
di struttura complessa disciplina Neurochirurgia.
È indetto avviso pubblico di incarico quinquennale per titoli e colloquio per un posto di dirigente medico di struttura complessa - disciplina neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 3 maggio 2016 - parte terza.
(Informazioni presso l’Unità organizzativa politiche e gestione
delle risorse umane ASL Viterbo - Via E. Fermi, 15 - Viterbo)
- tel. 0761/237393-383.
16E02075

ESTAR TOSCANA
Avviso relativo all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi
della legge n. 68 del 12 dicembre 1999 e ss.mm.ii, tramite
chiamata nominativa, di un operatore tecnico addetto al
videoterminale (categoria B, livello iniziale).
Si rende noto che ESTAR, in esecuzione della deliberazione del
direttore generale n. 178 del 22 aprile 2016 e della convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con l’Amministrazione provinciale di Pisa in data 16 luglio 2013, ha richiesto
al Centro per l’impiego di Pisa - Collocamento mirato, l’avviamento
a selezione con chiamata nominativa di un lavoratore disabile iscritto
nell’elenco provinciale del collocamento mirato di Pisa, per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore tecnico addetto al videoterminale cat. B Liv. iniziale.
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Oltre ai requisiti generali di accesso al pubblico impiego, è richiesta esperienza certificata di un anno in un Ente del SSR, anche in forma
di tirocinio, con attività inerenti la Ragioneria e il Controllo di gestione;
certificato ECDL Full.
I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico di avviamento a selezione dovranno rivolgersi agli Uffici del Centro per l’impiego di Pisa.
16E02072

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
nella disciplina di Radiodiagnostica, per la direzione della
S.O.D. complessa diagnostica senologica dell’Azienda
ospedaliero - universitaria Careggi.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 165 del 13 aprile
2016, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico nella
disciplina di radiodiagnostica, per la direzione della S.O.D. complessa
diagnostica senologica dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 27 aprile 2016, e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Area centro - (tel. 055/3799097 - 055/3799096) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E02110

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
nella disciplina di Radiodiagnostica, per la direzione della
S.O.D. complessa radiodiagnostica di emergenza urgenza
dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 166 del 13 aprile
2016, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico nella
disciplina di radiodiagnostica, per la direzione della S.O.D. complessa
radiodiagnostica di emergenza urgenza dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 27 aprile 2016, e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Area centro - (tel. 055/3799097 - 055/3799096) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E02111
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della
UOC di Ginecologia, disciplina Ginecologia e Ostetricia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di
direttore della UOC di Ginecologia (Dipartimento clinico sperimentale
oncologico) disciplina ginecologia e ostetricia - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche. Il termine per la presentazione delle domande,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 3 maggio 2016; lo stesso
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane Ufficio Concorsi - Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma - tel. 06526627590652662496 - fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.it
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Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il
termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale relativo alla riapertura del termine per la partecipazione al concorso, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del
22 aprile 2016 ed inserito nel sito aziendale www.ulss7.it - concorsi e
avvisi - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
u.o.c. risorse umane dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve
di Soligo (TV) - Tel. 0438/664303-425-500.
16E02092

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7
DI PIEVE DI SOLIGO

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il
termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del
concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 35 del 15 aprile 2016 ed inserito nel sito aziendale www.ulss7.
it - sezione concorsi e avvisi - cartella concorsi.

Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di Dirigente Medico
di Pediatria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
u.o.c. risorse umane dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve
di Soligo (TV) - Tel. 0438/664303-425-500.

È indetta la riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di pediatria.

16E02093

16E02074

ALTRI ENTI
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO,
VALLO DI DIANO E ALBURNI
Avviso pubblico per la individuazione di una rosa di tre
nominativi da sottoporre al Ministero dell’ambiente, della
tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di Direttore.
È indetto l’avviso per l’individuazione di una rosa di tre nominativi
da sottoporre al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e
del Mare per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ai sensi dell’articolo 9,
comma 11, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. ed ii., anche
responsabile delle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate e
di Costa degli Infreschi e della Masseta.
Possono presentare la propria istanza di disponibilità, ai sensi
della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
DPN/3D/2005/2185, esclusivamente gli appartenenti a una delle sotto
elencate categorie:
a) soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10 agosto 1999;
b) direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore della
Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
c) soggetti iscritti nell’elenco degli idonei di cui ai DD.MM.
Ambiente.

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire,
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda potrà essere:
consegnata a mano, in plico chiuso e siglato sui lembi di chiusura, al Protocollo dell’Ente;
spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, in plico chiuso e siglato sui lembi di chiusura, all’indirizzo: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo della Lucania (SA);
Farà fede esclusivamente la data e l’ora di accettazione dell’Ufficio protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni. L’Ente consentendo la consegna diretta presso il proprio protocollo, non assume responsabilità alcuna in caso di mancato recapito
dell’istanza in tempo utile, per qualsiasi motivo dovuto;
inoltrata, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di
posta elettronica: area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it
Il testo integrale dell’avviso pubblico e dei modelli di presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.cilentoediano.it, sul
sito www.parks.it e sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
16E02113
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione di
una unità di personale di area B, posizione economica
B1, a tempo indeterminato, parziale, profilo professionale
addetto alla segreteria.
È indetto un concorso pubblico per titoli e esami, per l’assunzione
di una unità di personale di area B, posizione economica B1, a tempo
indeterminato e parziale, profilo professionale di addetto alla segreteria.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando e corredate dei documenti prescritti, da inoltrare al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Vercelli con le modalità
indicate nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
per la partecipazione, è disponibile sul sito dell’Ordine www.ordineavvocativercelli.it
16E02095

DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 18 DI ROVIGO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica/o
- categoria D.
Si comunica che la preselezione prevista per il concorso pubblico
di Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica/o - cat. D, indetto
con decreto del direttore generale n. 449 del 23.07.2015 e pubblicato nel
sito della Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 66
del 28.08.2015 e nel sito dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, si svolgerà
in data mercoledì 1° giugno 2016 presso Centro Servizi Rovigo Fiere
(Cen. Ser. S.p.a.) - V.le Porta Adige, n. 45 - 45100 Rovigo, Padiglione
E, con inizio alle ore 10.00.
I candidati ammessi alla preselezione sono pertanto convocati
presso la sede sopraindicata, nel giorno ed ora stabiliti, e dovranno presentarsi rispettivamente agli ingressi del Padiglione E come di seguito
indicato:
Padiglione E - Ingresso n. 1: i candidati i cui cognomi iniziano
con la lettera: A, B, C;
Padiglione E - Ingresso n. 2: i candidati i cui cognomi iniziano
con la lettera: D, E, F, G, H, I, J, K;
Padiglione E - Ingresso n. 3: i candidati i cui cognomi iniziano
con la lettera: L, M, N, O, P, Q;
Padiglione E - Ingresso n. 4: i candidati i cui cognomi iniziano
con la lettera: R, S, T, U, V, Z.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la preselezione, sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda
ULSS 18 al seguente indirizzo www.azisanrovigo.it, sezione Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla preselezione muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento
e della fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno nella sede di svolgimento
della preselezione suindicata nella data e nell’ora stabilita, qualunque
sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a cause di forza maggiore
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Saranno ammessi alla prova scritta i primi 100 (cento) candidati
(più eventuali ex aequo), in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova selettiva. La votazione
conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Gli esiti della preselezione verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 18 di Rovigo www.azisanrovigo.it alla voce Concorsi e i primi
100 candidati (più eventuali ex aequo) saranno ammessi a sostenere la
prova scritta.
Si comunica altresì che le prove scritta, pratica ed orale si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 8 giugno 2016 presso l’Azienda ULSS
18 di Rovigo, Cittadella Socio Sanitaria, Blocco A, I° piano, Aula
Magna, situata in Viale Tre Martiri, n. 89 a Rovigo, con inizio alle
ore 9.00;

prova pratica: giovedì 16 giugno 2016 presso l’Azienda ULSS 18
di Rovigo, Cittadella Socio Sanitaria, Blocco A, I° piano, Aula Magna,
situata in Viale Tre Martiri, n. 89 a Rovigo, con inizio alle ore 9.00;
prova orale: mercoledì 22 giugno 2016, giovedì 23 giugno 2016
e venerdì 24 giugno 2016 presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo, Cittadella Socio Sanitaria, Blocco A, I° piano, Aula Magna, situata in Viale
Tre Martiri, n. 89 a Rovigo, con inizio alle ore 8.00, secondo il calendario che verrà pubblicato contestualmente alla pubblicazione degli esiti
della prova pratica.
Il superamento delle previste prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova.
Gli esiti delle prove verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 18 di Rovigo www.azisanrovigo.it alla voce Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame
muniti di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e fotocopia fronte e retro dello stesso.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
16E02055

COMUNE DI MILANO
Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
del profilo professionale di funzionario dei servizi educativi, categoria D, posizione giuridica 3.
Si comunica che in data 27 maggio 2016 alle ore 16,30 presso il
Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano) si svolgerà il test preselettivo della selezione indicata in oggetto.
La prova, così come indicato nel bando di selezione, consisterà
nella soluzione di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla sugli argomenti previsti nella prova scritta.
La Commissione esaminatrice, il giorno stesso della prova, stabilirà il numero dei candidati da ammettere alla prova successiva, individuati secondo l’ordine decrescente di merito più gli eventuali pari
merito.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
ai quali non sia stata data comunicazione contraria sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame indicata.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della preselezione muniti
della seguente documentazione:
a) Domanda di iscrizione stampata rilasciata dalla procedura
telematica;
b) Documento d’identità personale in corso di validità e relativa
copia fotostatica;

— 20 —

10-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c) Ricevuta originale dell’avvenuto versamento della tassa di
concorso.
La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce dal candidato
al momento dell’identificazione il giorno del test preselettivo.
La mancata o l’incompletezza della documentazione sopra indicata
comporterà la non ammissione del candidato allo svolgimento del test
preselettivo.
16E02098

Diario delle prove d’esame della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore dei servizi educativi, categoria C, posizione economica 1 - per l’ambito
di attività Nido d’infanzia.
Si comunica che in data 27 maggio 2016 alle ore 13,30 presso il
Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano) si svolgerà la prova scritta della selezione indicata in oggetto.
La prova consisterà nella redazione di un elaborato e/o nella soluzione di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla e/o nella
soluzione di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica, e
sarà finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato sulle
problematiche culturali, educative e didattiche relative agli argomenti
indicati nel bando di selezione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
ai quali non sia stata data comunicazione contraria sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame indicata.
16E02099

Diario della prova d’esame della 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.
Si comunica che in data 27 maggio 2016 alle ore 9,00 presso il
Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio n. 6 - Assago (Milano) si svolgerà il test preselettivo della selezione indicata in oggetto.

4a Serie speciale - n. 37

La prova consisterà nella soluzione di quesiti a risposta chiusa su
scelta multipla sugli argomenti previsti nella prova scritta indicati nel
bando di selezione e su argomenti di cultura generale.
La Commissione esaminatrice, nel giorno stesso della prova, stabilirà il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta, individuati
secondo l’ordine decrescente di merito più gli eventuali pari merito.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
ai quali non sia stata data comunicazione contraria sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame indicata.
16E02100

UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 - PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
Chirurgia plastica e ricostruttiva.
Si comunica che, ai sensi del punto 4 del bando di concorso, la
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 3 posti di dirigente medico, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 52 del 10 luglio 2015, avrà
luogo il giorno 22 giugno 2016 alle ore 8.30 - Presso la Sala riunioni
degli uffici amministrativi della sede di Città di Castello, via Luigi
Angelini n. 10 - 06012 Città di Castello (c/o presidio ospedaliero).
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e che non hanno ricevuto nota di esclusione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di
valido documento di riconoscimento. Per eventuali informazioni rivolgersi al tel. n. 075/8509643, durante l’orario di ufficio.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è comunque pubblicato
nel sito internet aziendale: www.uslumbria1.gov.it
16E02096

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-037) 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.

*45-410800160510*

