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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER

IL PERSONALE MILITARE

Modifica dell’articolo 14, comma 1, e allegato O, para
«Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di
efficienza fisica» del concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di diciassette Sottotenenti di Vascello in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina
Militare, di cui sei nel Corpo del Genio Navale, due
nel Corpo delle Armi Navali, due nel Corpo Sanitario
Militare Marittimo - medici, uno nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo e sei nel Corpo delle
Capitanerie di Porto (anno 2016).

Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1510/2015 del
14 dicembre 2015, con il quale all’Ammiraglio Ispettore (CP) Ilarione Dell’Anna, quale Vice Comandante generale delle Capitanerie
di Porto, è attribuita la delega, di concerto con autorità di pari rango
della Direzione generale per il personale militare, all’adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, tra cui i
decreti di modifica e integrazione dei bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 14, comma 1, e l’allegato O, para «Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di
efficienza fisica» del citato decreto interdirigenziale n. 282/1D del
3 dicembre 2015 citato nelle premesse, sono modificati nel modo
seguente:

IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

«Art. 14 (Graduatorie di merito). — 1. Le graduatorie di merito
degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, saranno formate dalle commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l’ordine del punteggio conseguito da ogni
singolo candidato, ottenuto sommando:

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto interdirigenziale n. 282/1D del 3 dicembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 97
del 18 dicembre 2015, con il quale sono stati indetti i concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di diciassette Sottotenenti di Vascello
in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, di
cui 6 (sei) nel Corpo del genio navale, 2 (due) nel Corpo delle Armi
navali, 2 (due) nel Corpo sanitario militare marittimo - medici,
1 (uno) nel Corpo di Commissariato militare marittimo e 6 (sei)
nel Corpo delle Capitanerie di Porto (anno 2016), in particolare
l’art. 14, comma 1, e l’allegato O, para «Modalità di valutazione
dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica»;
Visto il foglio n. 31582 del 9 maggio 2016, con il quale lo Stato
Maggiore della Marina, I Reparto personale, 7° Ufficio - 3ª Sezione,
ha ravvisato la necessità di modificare l’art. 14, comma 1, e l’allegato O, para «Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di
efficienza fisica» del citato decreto interdirigenziale n. 282/1D del
3 dicembre 2015;
Ravvisata pertanto, l’esigenza di modificare l’art. 14, comma 1,
e l’allegato O, para «Modalità di valutazione dell’idoneità nelle
prove di efficienza fisica» del sopracitato decreto interdirigenziale
n. 282/1 D del 3 dicembre 2015;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015,
con il quale al dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale vice
Direttore generale per il Personale militare, è stata conferita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma
dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e
integrativi di bandi di concorso;

a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera;
e) l’eventuale punteggio incrementale conseguito nelle
prove di efficienza fisica facoltative di cui all’allegato O al presente decreto.».
Allegato «O» (Prove di efficienza fisica)
«La somma di detti punteggi concorrerà, sino ad un massimo di punti 3, alla formazione delle graduatorie finali di cui
all’art. 14.».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 10 maggio 2016
Amm. Isp. (CP)
ILARIONE DELL’ANNA
Dirigente
dott. CONCEZIO BERARDINELLI
16E02263

— 1 —

17-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 39

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

UOS P ORTICI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati.
(Bando n. IEOS BS 11/2016).

Selezione pubblica per il conferimento di due borse di
studio per laureati.

Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1
borsa di studio per laureati in:

(Bando n. 126.216.BS.30)
Si avvisa che il CNR IBBR UOS PORTICI Istituto di Bioscienze e
BioRisorse UOS Portici, ha indetto una pubblica selezione a n. 2 borse
di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse UOS Portici nell’ambito del Progetto di Formazione nel Campo
della Progettazione, Sviluppo e Produzione di Cibi Funzionali e/o Arricchiti - PON03PE_00060_2 - CUP Formazione: B62E14000060007.
Il progetto di formazione avrà la durata complessiva di 1200 ore.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, secondo
lo schema di cui all’allegato del bando n. 126.216.BS.30 e indirizzata all’Istituto CNR IBBR UOS PORTICI Istituto di Bioscienze e
BioRisorse UOS Portici, via Università n. 133 - 80055 Portici (NA),
all’indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 6 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale del CNR IBBR UOS PORTICI
Istituto di Bioscienze e BioRisorse UOS Portici, ed è altresì disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Biotecnologie
indirizzo Biotecnologie Mediche.
Decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS 9/S Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.
Decreto ministeriale 9 luglio 2009 LM-9 Laurea Magistrale in
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 11/2016,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro 15 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria
in Via Sergio Pansini n. 5 - 80131 - Napoli ed è altresì disponibile sul
sito internet www.urp.cnr.it link formazione.
16E02194

16E02241

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE

«G. S ALVATORE »

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

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale con profilo professionale di C.T.E.R. livello VI
(part-time 70%) presso la Sede di Napoli.

(Bando n. IEOS BS 12/2016).
Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1
borsa di studio per laureati in:
Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Biotecnologie
indirizzo Biotecnologie Mediche.
Decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS 9/S Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.
Decreto ministeriale 9 luglio 2009, LM-9 Laurea Magistrale in
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.

Avviso di selezione del bando IGB-TD-22/2016
Si avvisa che l’Istituto di Genetica e Biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) 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 del
7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
C.T.E.R. livello VI (part-time 70%) presso la sede di Napoli.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 12/2016
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale «G.
Salvatore», all’ indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro 15 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale della Repubblica italiana.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno 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 (IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami) secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria
in Via Sergio Pansini n. 5 - 80131 - Napoli ed è altresì disponibile sul
sito internet www.urp.cnr.it link formazione.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).

16E02193

16E02238
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
M ONTEROTONDO S TAZIONE

-

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III.
(Bando di selezione n. IGAG/RM/02/2016. Art. 23 prot. n. 0001182
del 03/05/2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell’art. 10 comma 3
lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente alle assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello
III, Bando di selezione n. IGAG/RM/02/2016. Art. 23. Copertura degli
oneri derivanti dall’assunzione sui fondi esterni provenienti derivanti
dall’assunzione sui fondi delle disponibilità finanziarie provenienti dal
programma di ricerca IGAG-MAGIC 2 (Accordo IGAG/DPC) e P.B.
Ritmare.
Il contratto avrà la durata di un anno prorogabile per cinque anni
in presenza della necessaria copertura finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Geologia
Ambientale e Geoingegneria, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@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.
IGAG-RM-02-2016 Art. 23.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.upr.cnr.it sezione Lavoro e formazione.
16E02211

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Ricerca per la Protezione Idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
16E02237

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la propria Unità di Modena.

(Avviso di selezione del bando n. NANO 005/2016 MO).
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore - livello
III presso la propria Unità di Modena.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami), secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i Cittadini Stranieri o i Cittadini Italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della
PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E02239

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore, per
ciascun bando, livello III presso la Sede di Perugia.
(Avviso di selezione dei bandi: n. IRPI 002 2016 PG del 6 maggio 2016,
n. IRPI 003 2016 PG del 6 maggio 2016).
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
(IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sede di Perugia,
ia Madonna Alta 126, del CNR ha indetto due pubbliche selezioni per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 (una) unità di personale
con profilo professionale di Ricercatore, per ciascun bando, livello III
presso la sede dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
(IRPI) del CNR via Madonna Alta 126 – Perugia.
Ciascun contratto avrà durata di due anni, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A ai bandi, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI

(IOM)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca - livello V, presso la Sede di Trieste.
(Avviso di selezione del bando n. IOM 003/2016 TS).
Si avvisa che l’Istituto IOM 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 del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - livello V - presso
la Sede di Trieste dell’Istituto Officina dei Materiali (IOM) del CNR.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.iom@pec.cnr.it, indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (4ª Serie Speciale — Concorsi ed Esami), secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
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Esclusivamente per i Cittadini Stranieri o Italiani, residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
16E02192

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Avviso relativo all’indizione di un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di Ricercatore - III
livello.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio Astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → lavora con noi, è stata pubblicata
la determina direttoriale n. 148 del 5 maggio 2016 relativa ad un bando per
un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito
del progetto di ricerca «Horizon 2020 - Asterics», presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
16E02210

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato, presso la Sede secondaria di Roma.
Si avvisa che l’Istituto sull’ Inquinamento Atmosferico del C.N.
R. sede secondaria di Roma ha indetto una selezione pubblica per titoli
e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale laureato con
profilo professionale di funzionario di amministrazione V° livello, con
contratto di lavoro a tempo determinato.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate
nel bando di selezione art. 15 n. 02/2016 e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
16E02240

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TERAMO

Concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica http://www.inaf.it, e dell’Osservatorio astronomico di Teramo - http://
www.oa-teramo.inaf.it - è stato pubblicato il bando di cui al D.D. n. 15
del 3 maggio 2016 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame,
a un posto di ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di mesi tre, eventualmente rinnovabile
alla scadenza ai sensi della legislazione vigente ed in considerazione
del programma di ricerca e in presenza della necessaria disponibilità
finanziaria, nell’ambito del progetto di ricerca «Missione Gaia - Partecipazione italiana al DPAC - Fase operativa» dal titolo: «Sviluppo, test
e validazione scientifica di algoritmi per l’analisi del flusso spettrofotometrico di sorgenti in campi ad alta densità osservati dalla missione
GAIA», presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Teramo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei
candidati.
16E02242

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Unità
di laboratori biomedici di patologia sperimentale del
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale (DIMES).
IL DIRIGENTE

DELL’AREA PERSONE E ORGANIZZAZIONE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., nonché le relative norme di
esecuzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo
regolamento di ateneo di attuazione, adottato con d.r. 378/12311 del
10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante
norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme
sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di ateneo di
attuazione, adottato con d.r. 271/09 del 23 febbraio 2009;
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante
il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
così come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge n. 95 del
6 luglio 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97 che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnicoamministrativo adottato con d.r. 190/732 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con d.r. 460/18184 del 19 aprile 2010;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione di questo ateneo
del 18 dicembre 2015 e del 26 gennaio 2016, in materia di Programmazione del personale;
Visto il Piano strategico di ateneo per gli anni 2013-2015;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di cat. D, area tecnica, per le esigenze
dell’Unità di laboratori biomedici di patologia sperimentale del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale (DIMES)
- sede di via San Giacomo, 12, Bologna è di una unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura avviata con
nota prot. 38703 del 19 aprile 2016 indirizzata al Dipartimento della
funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
nonché la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata con nota prot. n. 38713 del 19 aprile 2016, ai sensi
dell’art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente Comparto università e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
Ravvisata la necessità e urgenza di procedere all’indizione del
concorso pubblico per un posto di categoria D, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati;
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Unità di laboratori biomedici
di Patologia sperimentale del Dipartimento di medicina specialistica,
diagnostica e sperimentale (DIMES) - sede di via San Giacomo, 12 - di
questo Ateneo.
La professionalità ricercata è quella di un tecnico che dovrà
supportare le attività di ricerca nel campo delle biotecnologie virali
molecolari focalizzate su: ingegneria genetica di virus herpes simplex
ricombinanti mediante varie tecnologie; implementazione delle stesse,
crescita e monitoraggio virus; coltivazione di cellule primarie e in
linea; mantenimento librerie di cellule, virus, plasmidi, e problematiche associate; supporto alla sperimentazione animale, mediante saggi
antitumorali e risposte immunitarie e monitoraggio animale transgenici,
immunosoppressi.
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Sono richieste conoscenze e competenze specifiche avanzate nei
seguenti ambiti:
ingegneria genetica di virus a larghe dimensioni;
rigenerazione di virus ricombinanti, crescita e loro caratterizzazione mediante saggi comparativi di citotossicità, confronto di marcatori fluorescenti e non;
generazione di linee cellulari transgeniche, silenziamento
genico;
studio della infezione virale mediante le principali applicazioni
di biologia molecolare;
clonaggio ed espressione genica;
saggi risposte immuni in vitro e in vivo.
Sono altresì richieste conoscenze e competenze di natura amministrativa-gestionale e organizzativa nei seguenti ambiti:
norme sulla sicurezza e contenimento nel laboratorio virologico
in funzione delle classi di patogeni e di OGM;
bioinformatica applicata allo studio dei virus;
proprietà intellettuale;
interrogazione banche dati medico-biologiche applicate allo studio di virus;
disegno sperimentale di ingegneria genetica virale.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì e Ravenna e Rimini.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio:
Lauree vecchio ordinamento (ante DM 509/99):
Diploma di laurea in Biotecnologie agro-industriali, Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali; Biotecnologie
indirizzo Biotecnologie farmaceutiche; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche,
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie veterinarie;
Lauree nuovo ordinamento:
a) laurea in Biotecnologie (classe 01 DM 509/99 o classe
L-2 DM 270/04);
b) lauree specialistiche e magistrali: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S DM 509/99 e LM 9 DM
270/04); Biotecnologie industriali (classe 8/S DM 509/99 e LM 8 DM
270/04); Biotecnologie agrarie (classe 7/S DM 509/99 e LM 7 DM
270/04).
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della
vigente normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.
funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-distudio-/presentazione.aspx).
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In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
7) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2,
punto 2) o, in alternativa, di un titolo di studio dichiarato equipollente
dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con
riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia
stata avviata la relativa procedura.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Si segnala che ai sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo
n. 150/2009 le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale
successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’Area persone e organizzazione - Piazza Verdi,
3 - 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 9,00 alle 11,15; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 15,30). Per la
consegna a mano, non occorre la busta;
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
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postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura
«Contiene domanda rif. ...», con l’esatta indicazione del riferimento del
concorso cui si intende partecipare;
a mezzo posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC 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.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il
mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadino di Paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali si è
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario andranno indicate le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero
con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
del presente bando;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni (v. allegato 3). Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata personale, riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite PEC);
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13) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
commissione giudicatrice;
15) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;
16) I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/dalla candidato/a in originale a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata.
In caso di invio tramite posta elettronica certificata personale
(PEC), l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando
alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un
documento di identità in corso di validità.
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
a. presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio italiano - Codice ente 307000;
b. tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto cassiere: Unicredit Banca S.p.a.
- Tesoreria enti - piazza Aldrovandi, 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT
57 U 02008 02457 000002968737. In caso di bonifico online occorre
allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico;
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi
rif………… (indicare il numero di riferimento del concorso)».
Attenzione: Per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare
il versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale;
2) curriculum formativo e professionale, esclusivamente a fini
conoscitivi e preferibilmente in formato europeo (come da Allegato 2);
3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite posta elettronica certificata (PEC), la
domanda e ogni altro documento devono essere inviati in formato PDF
(ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).

4a Serie speciale - n. 39

Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’Area persone e organizzazione ai sensi
dell’art. 8 del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico e una a contenuto pratico, e in una prova orale. Tali prove
sono volte a verificare le capacità tecnico professionali del candidato, la
maturità di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo svolgimento delle attività proprie del posto messo
a concorso.
PROVA SCRITTA
La prima prova scritta, verterà sui seguenti argomenti:
strategie replicative dei deossiribovirus;
strategie replicative dei ribovirus;
meccanismo di penetrazione e fuoriuscita dei virus dalla cellula;
le principali specie virali fra deossiribovirus - meccanismi di
infezione, patogenecità, diffusione;
le principali specie virali fra ribovirus - meccanismi di infezione, patogenecità, diffusione;
risposta della cellula alla infezione virale e meccanismi di
evasione;
meccanismi di danni cellulari indotte dai virus, e di difesa cellulare dalla infezione, ed evasione.
PROVA SCRITTA (A CONTENUTO TEORICO-PRATICO)
La seconda prova scritta, avrà come oggetto i seguenti argomenti:
ingegnerizzazione di virus come vettori per la terapia genica;
ingegnerizzazione di virus come vettori oncolitici, vaccinali, e
immunoterapeutici;
strategie classiche e innovative per l’ingegneria genetica di
deossiribovirus e ribovirus;
monitoraggio della risposta immune in vitro e in vivo;
monitoraggio della replicazione e cinetica virale in vitro e in
vivo.
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
PROVA ORALE

Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di
allegazione del PDF di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;
3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;
4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.

La prova orale avrà ad oggetto i medesimi argomenti della prova
scritta e potrà essere svolta anche con l’ausilio di strumenti informatici
quali APE-A plasmid Editor, Amplifx, AnnHyb, DeepView, RasMol. In
sede di colloquio saranno valutate le conoscenze e le competenze possedute dal candidato nei seguenti ambiti:
normativa sulla sicurezza e contenimento nel laboratorio virologico in funzione delle classi di patogeni e di OGM;
normativa sulla proprietà intellettuale;
interrogazione delle banche dati medico-biologiche applicate
allo studio dei virus;
disegno sperimentale di ingegneria genetica virale, con l’ausilio
dei software sopra indicati.
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Durante la prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della
lingua inglese e delle applicazioni informatiche di uso più comune (MS
– Office).
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma tra la media della votazione conseguita nelle due prove scritte, e la votazione conseguita nel
colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.

sano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o
i dati già dichiarati in domanda. In luogo di essi, potrà essere presentata
una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia.

Art. 9.
Diario delle prove

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

La prima prova scritta si svolgerà il giorno 5 settembre 2016, alle
ore 9,30, presso il Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale (DIMES) - via San Giacomo, 12 - Bologna.
La seconda prova scritta si svolgerà il giorno 6 settembre 2016, alle
ore 9,30, presso Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale (DIMES) - via San Giacomo, 12 - Bologna.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La prova orale si svolgerà il giorno 19 settembre 2016, alle
ore 9,30, presso il Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale (DIMES) - via San Giacomo, 12 - Bologna.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati ammessi,
senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La commissione renderà noto in sede di prova scritta il giorno
in cui saranno disponibili presso il Settore reclutamento e selezione i
risultati della correzione delle prove. Tale comunicazione individuerà
i candidati ammessi alla prova orale, che dovranno presentarsi, senza
bisogno di altro preavviso, il giorno sopra indicato.
Il giorno 30 agosto 2016 sulla pagina web: http://www.unibo.it/it/
ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#! potrà essere pubblicato
un eventuale rinvio delle prove scritte e/o della prova orale dovuto a
motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti
dalla normativa vigente.
In mancanza della suddetta pubblicazione, i candidati si dovranno
presentare per la prima prova nel giorno e nel luogo già sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, e
cioè il giorno 5 settembre 2016, alle ore 9,30, presso il Dipartimento di
medicina specialistica, diagnostica e sperimentale (DIMES) - di via San
Giacomo, 12 - Bologna.
Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto provvedimento decorre il termine
per eventuali impugnative, laddove lo stesso non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 11.
Assunzione in servizio

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative nazionali e comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato regolamento
sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, approvato con
d.r. 190 del 17 giugno 2002, così come modificato, da ultimo, con d.r.
460/18184 del 19 aprile 2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti
sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore reclutamento e selezione,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, piazza Verdi, 3 - Bologna. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051-2098927).
E-mail: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a, con l’osservanza della riserva prevista dall’art. 1 del presente bando e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e ss.mm.ii. già dichiarate in domanda dal/dalla
candidato/a (Allegato 3).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lettera b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato valido per i sei mesi successivi alla data di rilascio.
I candidati che supereranno la prova orale dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a
quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli elementi che pos-

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;
martedì e giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Michele
Menna, referente del procedimento è il dott. Filippo Pigliacelli - Settore
reclutamento e selezione - piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.
Bologna, 3 maggio 2016
Il dirigente: MENNA
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale “Concorsi ed
esami” e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
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Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 1478
Al Dirigente
Area Persone e Organizzazione
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale
(DIMES) – sede di Via San Giacomo, 12 di questo Ateneo.

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’ DI RESIDENZA

CITTADINANZA ITALIANA

PROV

SI

NO
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CITTADINI UE:
- cittadinanza…..…………………..……………..….
- di godere dei diritti civili e politici anche in
(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)….
ALTRO (SPECIFICARE) (1)….
Titolo di soggiorno n._________________________________
Rilasciato da _______________________________________
il _________________________________________________
scadenza (eventuale) ________________________________

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

SI

NO

e di avere godere dei diritti civili e politici anche in _________________
(indicare lo Stato di provenienza o di appartenenza)

x ISCRIZIONE

x CONDANNE

LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (2)
NO
SI

x

Quali: _____________________________________

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:

Diploma di laurea in
_____________________________________________________________________________
(specificare se vecchio o nuovo ordinamento)
__________________________________________
Conseguito/a in data _______________________

Classe di Laurea
_________________________________
Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________

— 10 —

17-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 39

Per i titoli di studio stranieri (3):
a) di essere in possesso del provvedimento di ________________________________________
(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico) al seguente titolo di studio italiano:
______________________________________________________________________________
rilasciato in data ____________ da _________________________________________________;
b) di aver presentato in data __________________ a _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(specificare se domanda di equipollenza o di riconoscimento accademico).

x Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

x Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
x Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
x Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
x

Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.

x

Nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale e di uso
esclusivo.

Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (4): _______________
______________________________________________________________________________
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TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (5)
non possiedo titoli di preferenza a parità di merito
sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data_______________________n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico (non fiscalmente)
sì - invalidità civile
sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (v. Allegato 3) ______________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti amministrativi,
potrebbe rendere disponibili i risultati della prova scritta e/o della prova orale, fino alla
pubblicazione dell’approvazione atti e per il tempo strettamente necessario, sul seguente sito di
Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
___________________________________
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NOTE:
1) specificare:
a) se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
b) se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
3) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
4) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre
5) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Allegato 3), specificando tutti
gli elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Michele Menna, Dirigente APOS – Area
Persone e Organizzazione.
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ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________
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ALLEGATO 3

Preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5,, comma 4, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.

16E02214
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - Settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa, per il settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi – Settore concorsuale 01/
A6 - Ricerca operativa, per il settore scientifico-disciplinare MAT/09
- Ricerca operativa.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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:
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - Settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza,
per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e
filosofia della scienza.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - Settore concorsuale 11/
C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, per il settore scientificodisciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
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.

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#!

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/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

http://bandi.miur.it/

http://bandi.miur.it/

oppure sul sito web dell’Unione europea:

oppure sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess/

http://ec.europa.eu/euraxess/

16E02215

16E02217

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - Settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - Settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02216

IMT ALTI STUDI LUCCA
Indizione di una procedura per un posto di professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, legge 240/2010 per il macro-settore
concorsuale 11/E - Psicologia, settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria o ambiti
attinenti.
Si comunica che IMT Alti Studi Lucca ha indetto una procedura
per un posto di professore universitario di II fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, legge n. 240/2010 per il macro-settore
concorsuale 11/E - Psicologia - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria o ambiti attinenti.
Il candidato dovrà possedere una comprovata esperienza nello studio delle funzioni e organizzazione del cervello umano, con particolare
riferimento allo studio delle basi neurali e ai correlati metabolici delle
funzioni cognitive, incluse percezione, azione e rappresentazione concettuale. Il candidato dovrà possedere un curriculum scientifico caratterizzato da una continuità di produzione con pubblicazioni di elevata
qualità nei campi di interesse della call. Il candidato dovrà dimostrare
di possedere una consolidata esperienza didattica a livello universitario
nelle discipline pertinenti il profilo. Saranno valutate altresì cariche in
organi universitari, in organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali e nella gestione di fondi e progetti di ricerca.
Ogni altra informazione è contenuta nel testo integrale del bando
disponibile sul sito web di IMT http://www.imtlucca.it/institute/jobopportunities/academic/professor-vacancies e nella sezione dell’albo
on line http://www.imtlucca.it/administration/albo_online.php.
16E02212
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POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge 240/2010.

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato e a tempo pieno mediante stipula di
un contratto di lavoro subordinato di durata triennale,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3 tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 3, comma 1,
lettera a) del vigente regolamento per l’assunzione di
ricercatori a tempo determinato (finanziato da Merck
Serono S.p.a. mediante convenzione) - Codice selezione:
rtdaM_0516_06/D6.

Si comunica che con D.D. 22 aprile 2016, n. 1812 - codice procedura: 1812/ENE13 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 a (Junior) della legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Energia - S.C. 09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica (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.
16E02219

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. 22 aprile 2016, n. 1806 – codice procedura: 1806/PS_ABC21 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 Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e
Ambiente Costruito - S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura (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 trenta 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.
16E02236

Concorso per l’ammissione al 32° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1680 (Prot. n. 28832 del
18 aprile 2016), è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione
al 32° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Milano,
consultabile sul sito internet dell’Ateneo: www.polimi.it/dottorato
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 27 maggio
2016.
16E02288

Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso
l’Università degli studi di Cagliari», presso il seguente Dipartimento
di Scienze mediche «Mario Aresu», per il settore 06/D6 - Neurologia
(SSD MED/26).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione, l’avviso di pubblicazione del bando e sarà
altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e
sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
16E02243

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. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a
supporto della web tv dell’Università degli studi di Catania;
2. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’Unità operativa «Sviluppo informatico» in seno
all’Area finanziaria dell’Università degli studi di Catania;
3. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’Unità operativa «Sviluppo informatico» in seno
all’Area finanziaria 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,
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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, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni 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».
16E02218

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Avviso relativo alla procedura di valutazione comparativa ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) per un posto di
ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a) si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ha
bandito la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato - Finanziato dalla
comunità europea - Presso il dipartimento e per il settore sottoindicati:
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
1) D.R. repertorio n. 566/2016, prot. n. 19388 del 4 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T. D. di tipo A (Junior) - Finanziato dalla
comunità europea;
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
profilo: FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando - con allegati il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa - è disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché
sul sito http://www.unich.it, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016@unich.it
16E02248

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale
da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area biblioteche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova) e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/albo/index.php?id=30, il decreto direttoriale
n. 1169 del 30 marzo 2016, con il quale sono stati approvati gli atti e
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dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno con 1 unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, Area Biblioteche, presso questo Ateneo, indetta
con D.D.G. n. 1045 del 29 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 - 4a serie speciale del 10 ottobre 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
16E02250

Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica,
per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno con una unità di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati presso
l’Area Approvvigionamenti e patrimonio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova) e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/albo/index.php?id=30, il decreto direttoriale
n. 1083 del 21 marzo 2016, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
1 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati presso
l’area approvvigionamenti e patrimonio di questo Ateneo, indetta con
D.D.G. n. 1613 del 3 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 - 4a Serie Speciale del 16 gennaio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - Decorre il termine per eventuali impugnazioni.
16E02251

Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto
di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di
un anno, con una unità di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto di ricerca UE Athero-BCell, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova) e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/albo/index.php?id=30, il decreto direttoriale
n. 7627 del 28.09.2015, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno,
per la durata di un anno, con 1 unità di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto di ricerca UE Athero-B-Cell, «Targeting and exploiting B cell functions for treatment in cardiovascular diseases» presso il Dipartimento
di Medicina interna e specialità mediche, indetta con D.D.G. n. 3996
del 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 - 4a serie
speciale del 12 giugno 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - Decorre il termine per eventuali impugnazioni.
16E02252
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Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un
anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova) e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/albo/index.php?id=30, il decreto direttoriale
n. 317 del 27 gennaio 2016, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e
pieno, per la durata di un anno, con 1 unità di personale da inquadrare
nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo svolgimento di attività nell’ambito
del progetto di ricerca «Monitoraggio di strutture e caratterizzazione
meccanica dei materiali da costruzione con tecniche innovative», presso
il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale, indetta con
D.D.G. n. 6573 del 12 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficicale n. 68 - 4a serie speciale del 4 settembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - Decorre il termine per eventuali impugnazioni.

16E02253

Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro
a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con
una unità di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Chimica
e Chimica Industriale, da adibire ad attività di supporto
tecnico alla preparazione e allo svolgimento delle esercitazioni pratiche nei laboratori chimici nell’ambito di un
progetto volto al miglioramento dei servizi offerti agli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di
Chimica e Chimica Industriale e della Scuola di Scienze
M.F.N.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Ateneo (Via Balbi 5 - Genova) e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/albo/index.php?id=30, il decreto direttoriale
n. 710 del 24 febbraio 2016, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato
e pieno, per la durata di un anno, con 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di chimica e
chimica industriale, da adibire ad attività di supporto tecnico alla preparazione e allo svolgimento delle esercitazioni pratiche nei laboratori
chimici nell’ambito di un progetto volto al miglioramento dei servizi
offerti agli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento di
chimica e chimica industriale e della scuola di scienze M.F.N., indetta
con D.D.G. n. 10129 del 25 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 - 4a serie speciale dell’11 dicembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - Decorre il termine per eventuali impugnazioni.

16E02254
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per l’assunzione di otto posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di otto posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso Dipartimenti dell’università
degli studi di Padova nei seguenti settori concorsuali e relativi profili:
D.R. n. 1264 del 9 maggio 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali «M. Fanno» - DSEA, per il
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale);
D.R. n. 1263 del 9 maggio 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di psicologia Generale;
DPG, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica);
D.R. n. 1262 del 9 maggio 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL, per il settore concorsuale
10/F3 - Linguistica e filologia italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana);
D.R. n. 1265 del 9 maggio 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici);
D.R. n. 1266 del 9 maggio 2016, n. 1 posto presso il selettiva
per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica e
astronomia «G: Galilei» DFA, per il settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica);
D.R. n. 1267 del 9 maggio 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «G: Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo:
settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale);
D.R. n. 1269 del 9 maggio 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di Scienze biomediche;
DSB, per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia);
D.R. n. 1271 del 9 maggio 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/31 - Otorinolaringoiatria);
La domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 3 dei bandi
dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro
il termine perentorio delle ore 13 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
16E02247

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 23458 (Rep. decreti rettorali
n. 514/2016), la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
un posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno
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settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del benessere
SSD MED/13 - Endocrinologia
«Fisiologia delle beta cellule nel diabete».
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo Ufficio affari
generali) Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale del
bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso
è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonché su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E02213

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 05/E3 - settore scientifico-disciplinare
BIO/12.
Con decreto rettorale n. 1056 del 2 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore 05/E3, settore scientificodisciplinare BIO/12 Biochimica clinica e Biologia molecolare e clinica
- presso il Dipartimento Medicina sperimentale e chirurgia dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02196

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/10.
Con decreto rettorale n. 1064 del 3 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 05/E1 Biochimica
generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica - presso il
Dipartimento Scienze cliniche e Medicina traslazionale dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
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del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02197

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/10.
Con decreto rettorale n. 1065 del 3 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento Scienze e tecnologie chimiche dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02198

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 10/H1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/04.
Con decreto rettorale n. 1058 del 2 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 10/H1 Lingua,
Letteratura e cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/04
Lingua e traduzione-Lingua francese presso il Dipartimento di Storia,
Patrimonio Culturale, formazione e Società dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02199

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 10/F3 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/13.
Con decreto rettorale n. 1059 del 2 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia Italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13
Filologia della Letteratura Italiana - presso il Dipartimento di Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
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Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02200

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 09/E3 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF-01.
Con decreto rettorale n. 1057 del 2 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 09/E3, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - presso il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02201

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 06/A1 - settore scientifico-disciplinare
MED/03.
Con decreto rettorale n. 1063 del 3 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 Settore concorsuale - 06/A1, settore
scientifico-disciplinare MED/03 Genetica Medica - presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02202

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - settore
concorsuale 05/C1 - settore scientifico-disciplinare BIO/07.
Con decreto rettorale n. 1062 del 3 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
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lettera a) della legge n. 240/2010 - Settore concorsuale 05/C1, Settore
scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia, presso il Dipartimento di
Biologia dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02203

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 13/A5 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/05.
Con decreto rettorale n. 1061 del 3 maggio 2016, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 - Settore concorsuale 13/A5, Settore scientificodisciplinare: SECS-P/05 – Econometria, presso il Dipartimento di Economia e finanza dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02204

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 13/B3 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/10.
Con decreto rettorale n. 1060 del 3 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - Settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale, Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 –
Organizzazione aziendale, presso il Dipartimento di management e
diritto dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02205
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, riservata al personale
esterno all’Ateneo, per il Dipartimento di Scienze della
Formazione - settore concorsuale 11/D1 - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, riservata ai sensi
dell’art. 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 al personale
esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:

Dipartimento di Scienze della formazione

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010
- Dipartimento di Studi Aziendali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Studi
aziendali

13/B1 SECS-P/07

n. 755
dell’11 giugno
2015

n. 46
del 19 giugno
2015

3 maggio
2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

11/D1 - M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - un posto

16E02246

Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
16E02244

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento di
Scienze della Formazione - settore concorsuale 11/A5
- settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
Demoetnoantropologiche.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il sottoelencato
dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:

Dipartimento di Scienze della formazione
11/A5 - M-DEA/01 - Discipline Demoetnoantropologiche - un
posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
16E02245
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di valutazione per la copertura a tempo determinato, di complessivi due posti di ricercatore.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e
del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto
rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013, e con decreto rettorale n. 1762
del 30 maggio 2014 con il quale sono state emanate modifiche ed integrazioni a detto regolamento, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno sono indette, con decreto rettorale del 29 aprile 2016
n. 1977, procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi n. 2 (due) posti di ricercatore a tempo determinato, presso i
seguenti dipartimenti:
N.

Settore
concorsuale

N. profilo
(SSD)

1

12/A1

IUS/01

Dipartimento di scienze
economiche e statistiche

1

2

14/A1

SPS/01

Dipartimento di scienze
politiche sociali e della
comunicazione

1

Dipartimento

N.
posti

Sono ammessi a partecipare alla selezione, pena esclusione, i candidati in possesso del Dottorato di ricerca o titolo equivalente.
I candidati devono altresì avere usufruito per almeno tre anni,
anche cumulativamente, di:
contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1 comma 14 della legge
n. 230/2005;
contratti, di cui alla lettera a) dell’art 24 comma 3 della legge
n. 240/2010;
assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell’articolo 51 comma 6
della legge 27 dicembre 1997 n. 449 o ai sensi dell’art. 22 della legge
240/2010;
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre
1989 n. 398;
analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale concorsi ed esami.
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Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, fax 089 966207, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it

4a Serie speciale - n. 39

Procedure selettive per otto posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.
Sono indette le seguenti procedure selettive:
n. 8 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
(ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010)
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione
n. 1 posto - 11/C1 Filosofia teoretica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica
Dipartimento di Giurisprudenza
n. 1 posto - 12/F1 Diritto processuale civile - settore scientificodisciplinare IUS/15 Diritto processuale civile
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne
n. 1 posto - 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese

16E02255

UNIVERSITÀ DI TORINO

Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari

Procedure selettive per tre posti di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.

n. 1 posto - 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee
Dipartimento di Scienze chirurgiche

Sono indette le seguenti procedure selettive:
N. 3 posti di professore universitario di ruolo di prima fascia: (ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010).
Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche: n. 1
posto - 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica - s.s.d. MED/42 igiene generale e applicata.
Dipartimento di Studi storici: n. 1 posto - 10/D1 Storia antica s.s.d. L-ANT/03 Storia romana.
Dipartimento di Studi umanistici: n. 1 posto - 10/M1 Lingue,
letterature e culture germaniche - s.s.d. L-LIN/14 Lingua e traduzione
- Lingua tedesca.

n. 1 posto - 06/H1 Ginecologia e ostetricia - settore scientificodisciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
n. 1 posto - 13/D1 Statistica - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 Statistica
Dipartimento di Scienze veterinarie

L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 15.30 - Tel. 0116702760/4 e-mail: concorsi.docenti@unito.it

n. 1 posto - 07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria settore scientifico-disciplinare VET/07 Farmacologia e tossicologia
veterinaria
n. 1 posto - 07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 Clinica medica veterinaria
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Università e lavoro» - «Opportunità ed esperienze
di lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive
per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
L’Ufficio Reclutamento Docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

16E02256

16E02257

Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo
ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze
di lavoro» «Personale docente e ricercatore» - «Procedure selettive per
la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
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Procedure selettive (riservate ai sensi dell’articolo 18
comma 4 della legge 240/2010) per otto posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 240/2010.
Sono indette le seguenti procedure selettive: otto posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (riservate ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge 240/2010):
Dipartimento di Chimica, un posto, 03/C1 - Chimica organica settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. 563 del 29 ottobre
2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
Fisica per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:

Dipartimento di Informatica, un posto, 01/B1 Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Dipartimento interateneo di Scienze, progetto e politiche del
territorio, un posto, 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
Dipartimento di Matematica «Giuseppe Peano», un posto, 01/
A2 - Geometria e Algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03
- Geometria;
Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco, un posto,
05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10
- Biochimica;
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, un posto
– 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - settore
scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
Dipartimento di Scienze chirurgiche, un posto – 06/L1 - Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia;

4a Serie speciale - n. 39

D.R.

SETTORE
CONCORSUALE

D.R. n. 319 02/A2 – Fisica teorica
del
delle interazioni
28.04.2016 fondamentali

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

FIS/04 – Fisica
nucleare e
subnucleare

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro il 16 giugno 2016.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale
Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 – Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
16E02195

Dipartimento di Scienze veterinarie, un posto, 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture.
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino – Via Verdi, 8 – 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Università e Lavoro» – «Opportunità ed esperienze
di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive
per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, legge 240/2010».
L’Ufficio Reclutamento Docenti – Via Po, 31 – IV piano –
Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.00 – il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 –
Tel. 0116702760/4 – e-mail: concorsi.docenti@unito.it.
16E02258

Valutazioni comparative per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di quattordici ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori» emanato con decreto rettorale 563
del 29 ottobre 2013, sono indette procedure di valutazione comparativa
per il reclutamento di n. 14 ricercatori a tempo determinato presso le
strutture e per i settore concorsuali indicati nella seguente tabella:
Struttura

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Dipartimento
di Economia e
Management

13/B3 – Organizzazione aziendale

SECS-P/10 Organizzazione
aziendale

1

Dipartimento di
Fisica

02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

FIS/01 – Fisica
sperimentale

1

Dipartimento di
Fisica

02/A2 – Fisica
teorica delle interazioni fondamentali

FIS/02 – Fisica
teorica, modelli e
metodi matematici

1
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Dipartimento
di Ingegneria
civile, ambientale e meccanica

08/B2 – Scienza
delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza
delle costruzioni

Dipartimento
di Ingegneria
Industriale

09/D1 – Scienza
e Tecnologia dei
Materiali

ING-IND/22 –
Scienza e Tecnologia dei Materiali

1

Dipartimento
di Ingegneria
Industriale

09/A2 – Meccanica applicata alle
macchine

ING-IND/13 –
Meccanica applicata alle macchine

1

Dipartimento
di Lettere e
Filosofia

11/C5 – Storia della
Filosofia

M-FIL/08 – Storia
della filosofia
medievale

1

Dipartimento di
Matematica

01/A3 – Analisi
matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 – Analisi
matematica

1

Dipartimento
di Psicologia
e Scienze
cognitive

11/E1 – Psicologia
generale, Psicobiologia e Psicometria

M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia fisiologica

1

Dipartimento di
Sociologia
e Ricerca sociale

14/C1 – Sociologia
generale

SPS/07 – Sociologia generale

2

Dipartimento
di Sociologia e
Ricerca sociale

11/A5 – Scienze
demoetnoantropologiche

M-DEA/01 –
Discipline demoetnoantropologiche

1

Facoltà di
Giurisprudenza

12/E1 – Diritto
internazionale

IUS/13 – Diritto
internazionale

1

Facoltà di
Giurisprudenza

12/H1 – Diritto
romano e diritti
dell’antichità

IUS/18 – Diritto
romano e diritti
dell’antichità

1

1
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Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali
Settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale
e coltivazioni arboree

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn. it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio Personale
Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 – Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it

Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it, e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - Tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
16E02220

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato (tipologia senior).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato:

Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Medicina

1

06/A2 - Patologia
generale e patologia
clinica

MED/04 - Patologia
generale

16E02259

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 373/2016 del 29 aprile 2016, questo Ateneo ha indetto la seguente procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
240/2010 presso il Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE):
Numero di posti: 1 - tempo definito

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

16E02249
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ENTI LOCALI
COMUNE DI META
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
due geometri - categoria C a tempo determinato part-time
verticale al 50%.
È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione
di n. 2 geometri - Cat. C da assumere a tempo determinato part-time
verticale al 50% per mesi sei prorogabili.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni 20 dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
concorsi.
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac-simile
domanda: Ufficio relazioni col pubblico del comune di Meta dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche
dalle ore 15.30 alle ore 17.30, nonché sul sito del comune di Meta:
www.comune.meta.na.it
16E02221

Il nuovo termine di presentazione delle domande scade il 30°
(trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
avviso nella Gazzetta Ufficiale - sezione 4ª Serie Speciale «Concorsi».
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi all’ufficio:
Gestione Risorse Umane del Comune di Trezzano sul Naviglio (Milano)
- Telefono 02/48418241/2/3 - oppure consultare il sito: www.comune.
trezzano-sul-naviglio.mi.it.
16E02235

UNIONE TERRE DI PIANURA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia, categoria giuridica C, posizione economica C1, presso il Comune di
Granarolo dell’Emilia.

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Riapertura dei termini di presentazione delle domande della
selezione pubblica per il conferimento di un incarico a
tempo determinato, pieno, extra dotazione organica, per
tutta la durata del mandato amministrativo in corso, di
responsabile area finanziaria, categoria D1 o D3, posizione economica di appartenenza ai sensi dell’articolo 110,
2° comma, del decreto legislativo n. 267/2000.
In esecuzione della determinazione n. 366 del 5 maggio 2016 sono
riaperti i termini di presentazione delle domande dell’avviso pubblico
per l’assunzione a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un Responsabile Area
Finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 3 maggio 2016.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di
«Insegnante di scuola dell’infanzia», categoria giuridica C – posizione
economica C1 – presso il Comune di Granarolo dell’Emilia.
Scadenza del bando: 30 giorni dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi
16E02142

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» - POTENZA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
dirigente medico della disciplina di Oncologia, riservato al
personale dell’Area della dirigenza medica, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende
ed enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e gli Enti
ex articolo 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria, per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di Oncologia, riservato al personale
dell’Area della dirigenza medica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e Nazionale e gli
Enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 1° aprile 2016 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione
«Amministrazione Trasparente — Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche: U.O.C. gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
16E02225

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti
di dirigente medico della disciplina di Ortopedia e Traumatologia, riservato al personale dell’Area della dirigenza
medica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
servizio presso le aziende ed enti del Servizio Sanitario
Regionale e Nazionale e gli Enti ex articolo 10 del CCNQ
dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti di
dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologi, riservato al
personale dell’Area della dirigenza medica con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e Nazionale e
gli Enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 1° aprile 2016 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Attività di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
16E02226

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, da assegnare a laureato in Medicina e
Chirurgia, Specialista in Pediatria.
Si comunica che con Delibera n. 317 del 21 aprile 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente
prorogabile, da assegnare a laureato in medicina e chirurgia, specialista in pediatria, pertinente la realizzazione della linea progettuale 13.1
«Costituzione di un data base delle infezioni HPV correlate» - Progetti
Obiettivo PSN 2013. Responsabile scientifico: dott. Girolamo Guarneri.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office
dell’Area risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove
sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’azienda tel. 091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13.
16E02228

Selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale,
della durata di anni uno, eventualmente prorogabile, da
attribuire a esperto in comunicazione.
Si comunica che con Delibera n. 316 del 21 aprile 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
anni 1, eventualmente prorogabile, da attribuire a esperto in comunicazione, per la realizzazione del progetto «Costituzione di un data base
delle infezioni HPV correlate». Responsabile del progetto: dott. Girolamo Guarneri.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro e non
oltre il gg 30 dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal Sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi l’Ufficio concorsi
dell’azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
tel. 091-6555583-80.
16E02229
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AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

M ERANO

Avviso per l’incarico in qualità di direttore/direttrice per
una struttura complessa di un dirigente sanitario - medico
direttore/dirigente sanitaria - medico direttrice per Oftalmologia - Ospedale di Merano.
È indetto un avviso per l’incarico in qualità di direttore/direttrice
per la seguente struttura complessa:
1 dirigente sanitario - medico direttore/dirigente sanitaria medico direttrice per oftalmologia - Ospedale di Merano.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 i.f.v. e del DPGP 12/1998 i.f.v., i/
le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 752/1976 i.f.v.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e prestampato della domanda: Tel. 0473 263812/13
o www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp Comprensorio Sanitario di
Merano, ufficio concorsi, via Rossini 7, 39012 Merano.
16E02261

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Medicina Legale.
In esecuzione della deliberazione n. 279 del 31 marzo 2016 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina Legale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2016 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http: www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - Via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio concorsi
dell’Azienda Via B. Fazio, 30 - tel. 0187/533.519-571 - e-mail: personale@asl5.liguria.it
16E02227
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD - TORRE DEL GRECO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente amministrativo dell’Area Gestione
Economico Finanziario.

Avviso pubblico per attribuzione dell’incarico di Direttore
dell’Unità Operativa Oculistica (incarico di direzione
struttura complessa ).

In esecuzione della deliberazione n. 614 del 27 ottobre 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio per la copertura a tempo indeterminato n. 1 posto di dirigente
amministrativo dell’area gestione economico finanziario.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
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. 67 del 16 novembre
2015 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. 0818490669 - 081-8490666.
16E02222

È indetto avviso pubblico, presso l’azienda unità locale socio sanitaria n. 8 di Asolo (TV), per l’attribuzione del seguente incarico di direzione di struttura complessa:
direttore dell’unità operativa oculistica presso l’azienda unità
locale socio sanitaria n. 8 di Asolo (TV) - (disciplina: Oftalmologia).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 39 del 29 aprile 2016.
Le domande vanno inviate al commissario dell’azienda U.L.SS.
n. 8 Via Forestuzzo, 41 - 31011 - Asolo (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
a € 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato all’azienda
U.L.SS. n. 8 di Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del
versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi all’unità
operativa complessa risorse umane di Asolo (telefono 0423/526119).
Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.S.S.: www.ulssasolo.ven.it
16E02223

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 5 «OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO

Avviso pubblico per attribuzione dell’incarico di Direttore
dell’Unità Operativa Centro di Salute Mentale (incarico
di direzione di struttura complessa ).

Avviso pubblico ex articolo 15 e seguenti decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
per attribuzione di incarico quinquennale di dirigente
medico (Responsabile di Struttura Complessa) Direttore
dell’U.O.C. di Oculistica - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Oftalmologia.

È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda unità locale socio
sanitaria n. 8 di Asolo (TV), per l’attribuzione del seguente incarico di
direzione di struttura complessa: Direttore dell’Unità operativa centro di
salute mentale presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 8 di Asolo
(TV). (disciplina: Psichiatria).

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico (Responsabile di struttura complessa)
direttore dell’U.O.C. di oculistica - disciplina di Oftalmologia.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 nonché dal
relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R. del Veneto n. 37 del
22 aprile 2016.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’azienda
ULSS n. 5 «Ovest Vicentino» - Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI) redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane e
formazione dell’azienda ULSS n. 5 - Via Galilei, 3 - Valdagno (VI)
- tel. 0445/423044-423045.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 39 del 29 aprile 2016.
Le domande vanno inviate al Commissario dell’Azienda U.L.SS.
n. 8 Via Forestuzzo, 41 31011 - Asolo (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari a
Euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato all’Azienda
U.L.SS. n. 8 di Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del
versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi all’Unità
operativa complessa risorse umane di Asolo (telefono 0423/526119).

Il testo del bando è altresì disponibile sul sito dell’ULSS 5: www.
ulss5.it

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.S.S.: www.ulssasolo.ven.it
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, nel profilo professionale di dirigente biologo della disciplina di Biochimica
Clinica da assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - sedi di Bologna.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente biologo della
disciplina di Biochimica clinica da assegnare al Servizio prevenzione e
protezione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – sedi di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27 aprile 2016.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del concorso
pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Bologna – via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/607.9604 – 9592
– 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it
16E02206

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di Medicina
Interna denominata «U.O. Medicina A (SC)» nell’ambito
del Dipartimento Medico.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di medicina interna
denominata «U.O. Medicina A (SC)» nell’ambito del Dipartimento
medico dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo, non festivo, alla data dí pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul bollettino
ufficiale della Regione Emilia Romagna del 11 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci D. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it

corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it.
16E02232

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO
OSPEDALE NEURORIABILITATIVO
IRCCS - VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario esperto - personale della riabilitazione - Logopedista, categoria DS.
Si dà avviso che nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 35
del 15 aprile 2016 è stato pubblicato bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di collaboratore professionale
sanitario esperto - personale della riabilitazione - Logopedista cat. DS, da
impiegare presso la Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E02224

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ad
un posto di collaboratore professionale sanitario esperto personale della riabilitazione - Fisioterapista categoria D.
Si dà avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35
del 15 aprile 2016 è stato pubblicato bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di collaboratore professionale
sanitario esperto - personale della riabilitazione - Fisioterapista Cat. D, da
impiegare presso la Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E02233

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
DI GENOVA - QUARTO

16E02231

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa della disciplina di Radiodiagnostica denominata «U.O. Radiologia Ospedale Maggiore e
area nord ovest (SC)» nell’ambito del Dipartimento Servizi.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Radiodiagnostica
denominata «U.O. Radiologia Ospedale Maggiore e area nord ovest (SC)»
nell’ambito del Dipartimento Servizi dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo
giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’11 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - Terapista Occupazionale (categoria D ).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale (cat. D).
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 6 aprile 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale dell’Istituto via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova Quarto o sito internet www.gaslini.org (Amministrazione Trasparente Bandi di concorso).
16E02207
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ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB UDINE

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area
B livello economico B1, per personale da assumere con
contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
agli Uffici dell’Ente.
L’Automobile Club Udine con delibera del Consiglio Direttivo del
31 marzo 2016 n. 396 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto nell’area B livello economico B1, per personale da
assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
agli uffici dell’Ente.
Si precisa che requisito per la partecipazione è il possesso dell’attestato di idoneità professionale conseguito ai sensi della legge 264/91.
Al vincitore della procedura concorsuale verranno assegnati compiti operativi nell’ambito dei processi di erogazione dei servizi e delle
attività istituzionali dell’Ente, nonché la tenuta della contabilità ordinaria dello stesso.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e indirizzata all’Automobile Club Udine, Ufficio di Direzione, via Crispi, 17
- 33100 Udine, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla
Direzione dell’Automobile Club Udine, 0432.204778 o inviare mail a
segreteria@gruppoacu.it e/o ad automobileclubudine@legalmail.it
Sul sito istituzionale dell’Ente www.acu.ud.it sono disponibili la
versione integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto,
a tempo indeterminato e con orario di lavoro parziale al 50% (18 ore
settimanali), di «Addetto/a alla segreteria - Categoria giuridica B2».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia Bari www.ordineveterinaribari.it
Il candidato deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione in via telematica utilizzando l’apposita procedura accessibile dal sito internet istituzionale www.ordineveterinaribari.it che
immette in una semplice procedura guidata per la presentazione della
domanda.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie Speciale «Concorsi ed
Esami» ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.

16E02208

16E02262

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE
DELLA LOMBARDIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per una unità di
personale impiegato area B1 per attività di segreteria a
tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale
(20 ore settimanali).
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per una unità di
personale impiegato area B1 per attività di segreteria a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali), in relazione alle esigenze del Collegio regionale guide alpine della Lombardia
presso la sede di Sondrio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 10 giugno 2016.
Il testo integrale del bando e modello di domanda di ammissione
sono pubblicati sul sito del Collegio regionale guide alpine della Lombardia: www.guidealpine.lombardia.it
16E02264

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e con orario di lavoro parziale al
50% (18 ore settimanali), di Addetto/a alla segreteria categoria giuridica B2.

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN NAPOLI
Approvazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale con profilo di Ricercatore - III livello professionale
- nel campo di ricerca Marine biodiversity conservation.
Selezione n. 6/2015.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito della
selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unità di personale con profilo di
Ricercatore - III livello professionale - nel campo di ricerca Marine
biodiversity conservation (Estratto di bando su Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 62 del 14 agosto 2015) è pubblicato sul sito Internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn: www.szn.it.

16E02234
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DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova preliminare del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di
Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di
Stato, indetto con decreto ministeriale del 14 marzo 2016.
I candidati ammessi alla prova preliminare del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale del 14 marzo 2016, dovranno presentarsi - muniti di idoneo
documento di riconoscimento e della ricevuta di presentazione della
domanda - il 7 giugno 2016, alle ore 9.00, presso la Nuova Fiera di
Roma, via Portuense, n. 1645/1647 - Roma.
Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione
dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta prova
preliminare.
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora comporta l’esclusione dal concorso.

Ai sensi dell’art. 9, comma quinto del bando di concorso, è tassativamente vietato introdurre nei locali in cui si svolgono le prove, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati, rimanendo altresì escluso l’utilizzo di codici, raccolte normative,
testi ed appunti di qualsiasi natura.
Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilità e i disagi per
gli abitanti delle aree interessate dallo svolgimento della prova concorsuale, si fa appello alla particolare sensibilità dei candidati affinché
facciano uso di treni e pullman di linea per raggiungere la sede d’esame.
Durante le prove non è prevista la presenza di un punto ristoro.
Eventuali variazioni riguardanti le date e l’ora della citata prova
preliminare saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» del 31 maggio
2016.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
16E02209

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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