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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA

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 III
livello, presso la Sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 126.38 CTD-03-2016-IFC).

DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA

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 VI presso la sede secondaria di
Lanusei.
(Avviso di selezione del bando n. IRGB 002 CTER 2016CA).

Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica di Pisa del CNR ha
indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore III livello presso la sede di Pisa;
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale – Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
16E02358

Si avvisa che l’Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB)
Monserrato (Cagliari) del Consiglio nazionale delle ricerche 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 Contratto collettivo nazionale del lavoro del
7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo professionale di
collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI presso la sede secondaria
IRGB di Lanusei (OG).
Il contratto avrà durata di uno anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’Allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di ricerca genetica e biomedica ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E02364

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 III
livello, presso la Sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 126.38 CTD-04-2016-IFC)
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica di Pisa 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 12 febbraio 1991 n. 171 di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo III livello
presso la sede di Pisa;

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie» da usufruirsi presso la Sede di Bari.

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

(Bando ISPA Borsa di studio n. 03/2016 BA).
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n. l borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari Sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 0001875 del 10 maggio 2016 dovranno essere inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Scienze
delle Produzioni Alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - Sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it, link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it, link «Bandi e Concorsi».

16E02365

16E02359

Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
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Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie» da usufruirsi presso la Sede di Bari.
(Bando ISPA Borsa di studio n. 04/2016 BA).
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 0001876 del 10 maggio 2016 dovranno essere inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di scienze
delle produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - Sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it, link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it, link «Bandi e Concorsi».
16E02360

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie» da usufruirsi presso la Sede di Bari.
(Bando ISPA Borsa di studio n. 05/2016 BA).
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari Sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 0001877 del 10 maggio 2016 dovranno essere inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di scienze
delle produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - Sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it, link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it, link «Bandi e Concorsi».
16E02361

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 Sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. NANO 006/2016 PI)
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III presso la propria sede di Pisa, con il determinante contributo della
Regione Toscana a valere sul Programma Attuativo Regionale cofinanziato dal FAS (Bando Salute 2014).
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’in-
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dirizzo 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).
16E02357

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL
RANEO

M EDITER -

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la Sede di Perugia.
(Bando n. ISAFOM-001/BS-2016-PG)
Si avvisa che l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo - UOS Perugia del CNR ha indetto una pubblica selezione a
n. 1 borsa di studio per laureati della durata di sei mesi, titolo di studio:
Laurea magistrale, specialistica (D.M. 5/05/04 e 9/07/09), o laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza (LMG/01, 22/S ed equiparate), da
usufruirsi principalmente presso l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo di Perugia.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. ISAFOM-001/BS2016-PG, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto
sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo, all’indirizzo: protocollo.
isafom@pec.cnr.it dovrà esser presentata entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed esami e il testo integrale sul sito Internet del CNR www.cnr.it
16E02366

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI
BENI CULTURALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, part time
50%, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III, presso la Sede di Sesto Fiorentino.
(Avviso di selezione del bando n. ICVBC-001-2016-FI).
Si avvisa che l’Istituto ICVBC (Sesto Fiorentino (FI)) 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, con contratto di
lavoro part-time al 50%, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Ricercatore livello III presso la sede dell’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di Sesto
Fiorentino (FI);
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie Speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
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Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di Sesto Fiorentino ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
16E02367

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione,
redatta secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS.ITM.001.2016.CS inviata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@
pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la Sede di Rende.
(Bando n. BS.ITM.001.2016.CS).
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

16E02388

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Indizione di una procedura selettiva per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo, I fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 521 dell’11 maggio 2016, ha indetto la procedura selettiva per la
copertura di 1 posto di Professore universitario, fascia degli ordinari,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Riferimento: O18/2016/473
- Settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato - SSD: IUS/01 - Diritto
privato - Sede di servizio: Ravenna - Numero posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - «Concorsi».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 521 dell’11 maggio
2016, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - «Concorsi».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 522 dell’11 maggio
2016, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
16E02328

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, per il settore scientificodisciplinare IUS/17 - Diritto penale.
Ai sensi dell’articolo 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 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 12/G1 - Diritto
penale - per il settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto penale.

16E02327

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG.

Indizione di una procedura selettiva per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo, II fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, legge 240/2010.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 522 dell’11 maggio 2016, ha indetto la procedura selettiva per la
copertura di 1 posto di Professore universitario, fascia degli associati,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito
indicati:

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-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Riferimento: A18/2016/474 - Settore concorsuale: 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile - SSD:
MED/38 - Pediatria - Sede di servizio: Bologna - Numero posti: 1.

16E02373
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
Ai sensi dell’articolo 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 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo - per il settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto Amministrativo.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
Bando di concorso a due assegni di collaborazione ad attività di ricerca «Ing. Giorgio Schirillo» a.a. 2016-2017.
Nel Bollettino Ufficiale n. 124 dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» del 10 maggio 2016 è stato pubblicato il seguente
bando:
Bando di concorso a n. 2 assegni di collaborazione ad attività di
ricerca «Ing. Giorgio Schirillo» a.a. 2016-2017.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Al concorso possono partecipare matematici che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di
studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca e che all’atto della domanda abbiano già svolto attività
di ricerca ben qualificata e che propongano un programma di ricerca da
attuare durante il periodo di godimento della borsa.
Gli assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici relativi alla teoria dei numeri, in particolare riguardo allo studio
delle proprietà dei numeri primi.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(Tel. 06-490320 - 06-4440665 - fax 06-4462293 - e-mail casciane@
altamatematica.it - http://www.altamatematica.it
16E02340

Modifica del bando per otto borse di studio per l’avviamento
alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale
in Matematica a.a. 2016-17.

16E02374

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.
Ai sensi dell’articolo 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 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale - per il settore scientifico disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
16E02375
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Si avvisa dell’avvenuta modifica del bando per n. 8 borse di studio
per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale in Matematica a.a. 2016-17 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr.
36 del 6 maggio 2016 il cui testo corretto è pubblicato sul sito internet
www.altamatematica.it dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica.
La modifica riguarda la scadenza di presentazione delle domanda
che è fissata al 31 luglio 2016.
16E02371

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento Jonico in «Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture» - sede di Taranto - (ex Facoltà di Giurisprudenza)
per il settore scientifico disciplinare IUS/09 - Istituzione di
diritto pubblico - II tornata 2010.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1175 del 26 aprile 2016
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario presso il Dipartimento Jonico in «Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture» sede di Taranto - (ex facoltà di giurisprudenza) per il settore scientificodisciplinare IUS/09 - Istituzione di diritto pubblico.
Tale decreto, pubblicato per via telematica nel sito internet (www.
apd.ict.uniba.it/) è stato affisso all’Albo ufficiale dell’area reclutamento
in data 28 aprile 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E02344
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Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi - Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche - indetta
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
240/10, con regime di impegno a tempo pieno.
Si comunica che l’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010
e vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», la seguente selezione:
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/10, eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi Sezione di medicina interna, endocrinologia, andrologia e malattie
metaboliche - settore concorsuale 06/D2 -Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia (D.R. n. 1270 del 2 maggio 2016 codice selezione R1270/2016);
Dal giorno successivo alla 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 delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso l’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
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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.
Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione», alla voce
«bandi».
16E02370

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 314 del 29 gennaio 2016).
Si avvisa che in data 6 maggio 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 1499 del 3 maggio 2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito,
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, indetta con d.d. n. 314 del 29 gennaio 2016, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 15 del 23 febbraio 2016, per l’assunzione di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze della struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere, sede decentrata di Ragusa, dell’Università degli studi
di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

16E02345

UNIVERSITÀ DI CATANIA

16E02389

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di 18 ore
settimanali, per le esigenze della direzione dell’Area della
didattica.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», è stato pubblicato il seguente bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di 18 ore settimanali, per le esigenze della direzione dell’Area della
didattica dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al relativo bando (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 312 del 29 gennaio 2016).
Si avvisa che in data 6 maggio 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo www.unict.
it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 1500 del 3 maggio 2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito,
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, indetta con d.d. n. 312 del 29 gennaio 2016, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 15 del 23 febbraio 2016, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze della struttura didattica speciale di
Lingue e letterature straniere, sede decentrata di Ragusa, dell’Università
degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E02390
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1
posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia.
Dipartimento di afferenza: Scienze mediche.
Titolo del progetto di ricerca: Aspetti clinici, diagnosi, patogenesi e terapia del Lupus Eritematoso Sistemico con interessamento
neuro-psichiatrico.
Attività didattica: Relativi ad insegnamenti di discipline MED/16
nelle Lauree magistrali e specialistiche in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (comprensiva dell’attività di tutoraggio per la
preparazione di tesi di laurea) e nelle Lauree triennali delle Professioni
sanitarie di scienze motorie e fisioterapia.
Attività scientifica: Sviluppo della ricerca clinica e traslazionale
nell’ambito delle patologie di pertinenza reumatologica: reumatismi
infiammatori cronici e malattie autoimmuni sistemiche, con particolare
riferimento al Lupus eritematoso sistemico e connettiviti. Sviluppo ed
ideazione di progetti di ricerca nel settore della diagnosi, neuroimaging,
patogenesi e gestione terapeutica del LES neuropsichiatrico. Gestione
di trials clinici.
Attività assistenziale: Tutte le attività assistenziali erogate
dall’UOC Reumatologia (Degenza, Day Hospital, Day Service e ambulatori dedicati, con particolare riferimento a quelle erogate nell’ambito
della «LUPUS Clinic», counselling e monitoraggio delle malattie reumatiche ed autoimmuni sistemiche in gravidanza, connettiviti e gestione
delle terapie con farmaci biotecnologici. Ecografia articolare (diagnostica) Attività di consulenza specialistica.
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Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1
posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
Settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare;
Dipartimento di afferenza: Scienze mediche;
Titolo del progetto di ricerca: Aspetti clinici, diagnostici e terapeutici dell’elettrostimolazione e elettrofisiologia cardiaca e dell’ottimizzazione della risincronizzazione ventricolare;
Attività didattica: Relativi ad insegnamenti di discipline MED/11
nelle lauree magistrali e specialistiche in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (comprensiva dell’attività di tutoraggio per la
preparazione di tesi di laurea) e nelle Lauree triennali delle Professioni
sanitarie di scienze motorie e fisioterapia;
Attività scientifica: Sviluppo della ricerca clinica e traslazionale nell’ambito delle patologie di pertinenza cardiologica; Ideazione
e conduzione di progetti di ricerca nel campo dell’elettrostimolazione e
elettrofisiologia cardiaca;
Attività assistenziale: Tutte le attività assistenziali erogate
dall’Unità operativa di Cardiologia (degenza, ambulatori dedicati, day
hospital, ecocardiografia, elettrostimolazione e elettrofisiologia);
Durata del contratto: 3 anni;
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici);
Lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.

Durata del contratto: 3 anni.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici).
Lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife. it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it,
16E02341

16E02342

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della Legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di fisica e scienze della terra
Titolo del progetto di ricerca: Fisica sperimentale delle particelle
elementari
Attività didattica: Corsi di laurea (triennale e magistrale) in
fisica
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Attività scientifica: Fisica ai collisori elettrone-positrone
Durata del contratto: 3 anni
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 25
(venticinque)
Lingua straniera: Inglese
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
16E02343

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure selettive per il reclutamento di sette professori
ordinari ex articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 373 (prot. n. 67921) del 10 maggio 2016
presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di sette posti di Professore ordinario, di cui
all’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e seconda fascia, presso i Dipartimenti e per i
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”: un posto;
Settore concorsuale 03/A2 Modelli e Metodologie per le Scienze
Chimiche;
Settore scientifico disciplinare CHIM/02 Chimica Fisica;
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale: un posto;
Settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale;
Settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia Generale;
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica: un posto;
Settore concorsuale 06/E2 Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia;
Settore scientifico disciplinare MED/24 Urologia;
Dipartimento di Scienze della Salute: un posto;
Settore concorsuale 06/G1 Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile;
Settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria Generale e
Specialistica;
Dipartimento di Scienze Giuridiche: un posto;
Settore concorsuale 12/G2 Diritto Processuale Penale;
Settore scientifico disciplinare IUS/16 Diritto Processuale Penale;
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa: un posto;
Settore concorsuale 13/C1 Storia Economica;
Settore scientifico disciplinare SECS-P/12 Storia Economica;
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: un posto;
Settore concorsuale 14/A1 Filosofia Politica;
Settore scientifico disciplinare SPS/01 Filosofia Politica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.
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Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
16E02329

Procedura selettiva per il reclutamento di un professore
ordinario ex articolo 18, comma 4, della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 377 (prot. n. 67948) del 10 maggio 2016
presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore ordinario, di cui all’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia, presso il Dipartimento e per il
settore concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicato:
Dipartimento di Ingegneria Industriale;
Settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 Tecnologie e Sistemi
di Lavorazione.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
16E02330

Procedure selettive per il reclutamento di otto professori
associati ex articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 375 (prot. n. 67929) del 10 maggio 2016
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di otto posti di professore associato, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: due posti
Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’Architettura
Settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario
Serio»: quattro posti
Settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica
Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina)
Settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale
Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica
Settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare
Settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare
Settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate
Settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di Laboratorio
Dipartimento di Scienze giuridiche: due posti
Settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale
Settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale
Settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto
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Settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E02331

Procedura selettiva per il reclutamento di un professore
associato ex articolo 18, comma 4, della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 376 (prot. n. 67938) del 10 maggio 2016
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore associato, di cui all’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicato:
Dipartimento di Fisica e astronomia
Settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali
Settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e
subnucleare
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E02332

Procedure selettive per il reclutamento di ventitre ricercatori a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera
b), legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 371 (prot. n. 67899) del 10 maggio 2016
presso l’Università degli Studi di Firenze sono indette le selezioni per la
copertura di ventitre posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: tre posti:
Settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura - Settore scientifico disciplinare ICAR/12 Tecnologia dell’architettura;
Settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura - Settore scientifico disciplinare ICAR/13 Disegno
industriale;
Settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica - Settore scientifico disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e
urbana;
Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff»: due posti:
Settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica - Settore scientifico disciplinare CHIM/12 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali;
Settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - Settore scientifico disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo;
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Dipartimento di Chirurgia e Medicina traslazionale: un posto:
Settore concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - Settore scientifico disciplinare MED/33
Malattie apparato locomotore;
Dipartimento di Fisica e astronomia: un posto:
Settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - Settore scientifico disciplinare FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare;
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: un posto:
Settore concorsuale 09/G1 Automatica - Settore scientifico
disciplinare ING-INF/04 Automatica;
Dipartimento di Lettere e filosofia: un posto:
Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
Dipartimento di Matematica e informatica «Ulisse Dini»: tre
posti:
Settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra - Settore
scientifico disciplinare MAT/03 Geometria;
Settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - Settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi
matematica;
Settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica - Settore scientifico disciplinare MAT/07 Fisica matematica;
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: due posti:
Settore concorsuale 05/H2 Istologia - Settore scientifico
disciplinare BIO/17 Istologia;
Settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - Settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia;
Dipartimento di Neuroscienze, dell’area del farmaco e della
salute del bambino: un posto:
Settore concorsuale 06/D6 Neurologia - Settore scientifico
disciplinare MED/26 Neurologia;
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto:
Settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - Settore scientifico disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia;
Dipartimento di Scienze della salute: un posto:
Settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile - Settore scientifico disciplinare MED/38
Pediatria generale e specialistica;
Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto:
Settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli - Settore scientifico disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee;
Dipartimento di Scienze giuridiche: due posti:
Settore concorsuale 12/D2 Diritto tributario - Settore scientifico disciplinare IUS/12 Diritto tributario;
Settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato - Settore scientifico disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato;
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto:
Settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale - Settore
scientifico disciplinare IUS/04 Diritto commerciale;
Dipartimento di Scienze politiche e sociali: un posto:
Settore concorsuale 14/A2 Scienza politica - Settore scientifico disciplinare SPS/04 Scienza politica;
Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto:
Settore concorsuale 10/A1 Archeologia - Settore scientifico
disciplinare L-ANT/01 Preistoria e protostoria.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html.
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Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E02333

Procedure selettive per il reclutamento di otto ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a),
legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 372 (prot. n. 67917) del 10 maggio 2016
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per
la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: un posto;
Settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale;
Settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale.
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: un posto;
Settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Dipartimento di Ingegneria industriale: un posto;
Settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali.

posto;
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Dipartimento di Lingue, letterature e studi interculturali: un

Settore concorsuale 10/F4 Critica letteraria e letterature
comparate;
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 Critica letteraria
e letterature comparate.
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: un posto;
Settore concorsuale 06/B1 Medicina interna;
Settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna.
Dipartimento di Scienze della salute: un posto;
Settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e ostetricia;
Settore scientifico-disciplinare MED/40 Ginecologia e ostetricia.
Dipartimento di Scienze giuridiche: un posto;
Settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione Europea;
Settore scientifico-disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione
Europea.
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto;
Settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale;
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
16E02334

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Procedure comparative ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010 per la chiamata
di undici professori universitari di ruolo di prima fascia - codice di riferimento 1_PO_2016_18C1.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 per la chiamata di n. 11 (undici) professori universitari
di ruolo di prima fascia - codice di riferimento (1_PO_2016_18C1) - come di seguito indicato:
SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N. POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE IDENTIFICATIVOPROCEDURA

Architettura

08/D1

Economia, Management,
Istituzioni

ICAR/14

1

1

l_PO_2016_18C1_01

13/B3

SECS-P/10

1

2

l_PO_2016_18C1_02

Fisica «Ettore Pancini»

02/A2

FIS/02

1

3

l_PO_2016_18C1_03

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

08/A2

ICAR/03

1

4

l_PO_2016_18C1_04

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell’Informazione

09/H1

ING-INF/05

1

5

l_PO_2016_18C1_05

Ingegneria Industriale

09/A1

ING-IND/06

1

6

l_PO_2016_18C1_06

Matematica e Applicazioni
«Renato Caccioppoli»

01/A3

MAT/05

1

7

l_PO_2016_18C1_07

Scienze Biomediche Avanzate

06/I1

MED/36

1

8

l_PO_2016_18C1_08

Scienze Chimiche

03/C1

CHIM/06

1

9

l_PO_2016_18C1_09

Scienze Economiche e
Statistiche

13/A2

SECS-P/02

1

10

l_PO_2016_18C1_10

Scienze Mediche Traslazionali

06/G1

MED/38

1

11

l_PO_2016_18C1_11

DIPARTIMENTO

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopraindicate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a
pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’ufficio personale docente e Ricercatore - Via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 08125.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it.
16E02368

Procedure comparative ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 240/2010, per la chiamata di sei professori universitari
di ruolo di prima fascia, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo - codice di riferimento 1_PO_2016_18C4.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, per la chiamata di n. 6 (sei) professori universitari
di ruolo di prima fascia, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari di questo Ateneo - codice di riferimento (1_PO_2016_18C4) - come di seguito indicato:
SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N. POSTI

N. SCHEDA
DI RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Biologia

05/E1

BIO/10

1

1

1_PO_2016_18C4_1

Fisica «Ettore Pancini»

02/B1

FIS/01_FIS/03

1

2

1_PO_2016_18C4_2

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione industriale

09/D2

ING-IND/23

1

3

1_PO_2016_18C4_3

Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

06/H1

MED/40

1

4

1_PO_2016_18C4_4

Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

05/G1

BIO/14

1

5

1_PO_2016_18C4_5

Scienze Politiche

12/D1

IUS/10

1

6

1_PO_2016_18C4_6

DIPARTIMENTO

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopraindicate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a
pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - Via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 08125.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
16E02369

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande delle procedure selettive per l’assunzione di cinque
posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Padova;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti i decreti rettorali n. 1134; 1135; 1136; 1137; 1212 del 22 aprile 2016; con i quali sono stati indette le procedure selettive per l’assunzione
di n. 5 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 35 del 3 maggio 2016;
Considerato che, come indicato all’art. 3 dei sopra riportati Bandi: «La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine
perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale» e quindi entro il giorno 3 giugno 2016;
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Vista la nota Rettorale prot. n. 281443 del 21 maggio 2015 avente
oggetto «Chiusure di Ateneo - anno 2016», con la quale è stata disposta
la chiusura dell’Ateneo di Padova per i giorni venerdì 3 e sabato 4 giugno 2016 a seguito della festività del 2 giugno 2016;
Decreta:
Art. 1.
Di prorogare, per i motivi esposti nelle premesse, il termine per la
presentazione delle domande per le procedure selettive di cui ai bandi
sopra citati al primo successivo giorno utile e quindi a lunedì 6 giugno
2016;
Art. 2.
Di incaricare il servizio concorsi e carriere personale docente
dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel
Repertorio generale dei decreti.
Padova, 16 maggio 2016
p. il Rettore: RIZZUTO
PRO-RETTORE VICARIO
DALLA FONTANA

IL

16E02391

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un posto ricercatore a tempo determinato tipo A - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
e Ambientale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933/2015 del
30 giugno 2015 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore scientifico disciplinare ICAR 05 - Settore concorsuale
08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione per
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria civile
edile e ambientale della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale - «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.dicea.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02339

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia per il s.c. 13/B4 - Eco-
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nomia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari,
presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
16E02392

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso il
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne.
È indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il
s.c. 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate,
presso il Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e
moderne.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
16E02393

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di personale tecnico-amministrativo
di categoria B - posizione economica B3, area servizi generali e tecnici - riservata agli appartenenti alle categorie dei
disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti
alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8
della predetta legge, per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA).
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con Disposizione del
Direttore Generale n. 141 del 29 aprile 2016, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, riservata agli appartenenti alle categorie
dei disabili di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99, iscritti alle liste di
collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta Legge, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di
categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici,
per fornire attività di supporto alla gestione ed all’utilizzo delle strumentazioni scientifiche presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA).
Titolo di studio richiesto:
Diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di
qualifica professionale o attestato di qualifica professionale rilasciato ai
sensi dell’art. 14 della Legge n. 845/78 o titolo equiparabile rilasciato ai
sensi delle leggi precedenti; diploma di istruzione secondaria di primo
grado più esperienza lavorativa specifica attinente la professionalità
richiesta, prestata per almeno due anni presso pubbliche amministrazioni, ovvero attestato di qualificazione professionale di durata almeno
biennale.
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Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta, a contenuto teorico-pratico: 28 giugno 2016
ore 14,00 presso l’Aula B1 dell’Area Scientifico-didattica «P. Volponi»
- Via Saffi n. 15, Urbino;
Prova orale: 30 giugno 2016 ore 11,00 presso l’Aula B2
dell’Area Scientifico-didattica «P. Volponi» - Via Saffi n. 15, Urbino;
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e sul sito internet:
http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio Amministrazione e
reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del Settore del
Personale - Via Puccinotti n. 25, Urbino.
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Termine di presentazione delle domande:
entro il termine perentorio delle ore 13, del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale
- Concorsi ed Esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico
amministrativo e CEL - Settore del Personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it.
16E02372

ENTI LOCALI
COMUNE DI ADRIA
Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
agenti di Polizia locale - categoria C.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale - Cat. C.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Patente di cat. B e cat. A.
Data di scadenza bando: ore 12,00 del 31 maggio 2016.
Calendario delle prove:
preselezione: 9 giugno 2016;
prova scritta: 14 giugno 2016;
prova orale: 16 giungo 2016.
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito istituzionale del comune di Adria www.comune.
adria.ro.it
Per informazioni rivolgersi al comune - Cavani Luigino - Ufficio
personale tel. 0426/941271.

fosse coperto a seguito della procedura di mobilità, automaticamente
s’intenderà revocata la presente procedura.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione: diploma di scuola
secondaria di 2° grado.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, secondo
lo schema meramente esemplificativo allegato al bando, debitamente
sottoscritta a pena di non ammissione, dovrà essere presentata, pena
l’esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite
corriere, ovvero dovrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Ascea - Via XXIV Maggio, 1 - Cap. 84046 (SA)
o tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunediascea@pec.it.
Il bando contenente i requisiti di partecipazione, nonché le modalità
di espletamento, è integralmente pubblicato all’Albo pretorio comunale
e sul sito internet www.comune.ascea.sa.it - Sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì ore 15,00 - 18,00 - tel. 0974.977008 - fax 0974.977308
- e-mail commercioascea@libero.it
16E02346

16E02362

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
COMUNE DI ASCEA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria «C», da assegnare al Settore demograficostatistica, con applicazione dell’articolo 35, comma 3-bis,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il responsabile ufficio personale in attesa della conclusione della
mobilità ai sensi dell’art. 30 e 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 ed
in subordine al loro esito relativamente al posto non coperto mediante
le stesse procedure rende noto che è indetta una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura n. 01 (uno) posto a tempo part-time (18
ore 50%) ed indeterminato nel profilo professionale «Istruttore amministrativo» di cat. C, Posizione economica C1 da assegnare al settore
demografico - Statistica.
La presente selezione è subordinata all’esito delle procedure di
mobilità.
Pertanto si proseguirà nella seguente selezione, soltanto ove
dovesse restare vacante il posto messo a concorso. Nel caso il posto

Selezione pubblica, per titoli (curriculum) e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo determinato (con contratto
individuale di lavoro della durata di dodici mesi eventualmente prorogabile) e a tempo pieno o parziale, di un
istruttore amministrativo categoria C - posizione economica C1 - addetto allo Sportello Lingua Slovena.
È indetta selezione pubblica, per titoli (curriculum) e colloquio,
finalizzata all’assunzione a tempo determinato (con contratto individuale di lavoro della durata di dodici mesi eventualmente prorogabile)
e a tempo pieno o parziale, di un istruttore amministrativo categoria C
- posizione economica C1 - addetto allo Sportello lingua slovena (legge
n. 38/2001 e successive modificazioni ed integrazioni) del C.C.R.L.
vigente.
Scadenza presentazione delle domande: 6 giugno 2016.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al comune di Cividale del Friuli (UD) - Ufficio del personale 0432 710121.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet www.comune.cividale-del-friuli.ud.it
16E02335
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COMUNE DI ROCCASCALEGNA

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e part time (15 ore settimanali) nella qualifica di esecutore tecnico, categoria B1, da assegnare
all’Ufficio tecnico comunale.

Selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria di
educatori/educatrici per i Servizi per l’infanzia comunali:
asili nido, centri per bambini e famiglie, categoria C1, con
cui instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato,
eventualmente utilizzabile per la copertura di posti a
tempo indeterminato che si renderanno vacanti.

In esecuzione della determinazione del Responsabile di area di
Ragioneria e AA.GG. n. 52 in data 29 aprile 2016, è indetto concorso
pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time
(15 ore settimanali) di n. 1 Esecutore tecnico, categoria B1, da assegnare all’ufficio tecnico comunale.
La graduatoria sarà valida per tre anni per assunzioni a tempo indeterminato e determinato.
L’operaio dovrà occuparsi di tutte le materie tipiche del profili professionale, nonché di tutti i compiti che venissero affidati dal tecnico
comunale.
Il concorso si comporrà di un colloquio ed una prova
pratico-attitudinale.
Scadenza: 30 giugno 2016.
16E02377

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo (categoria D1) a
tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione dirigenziale n. 230/2016 è stata indetta una
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di «Istruttore
direttivo amministrativo» (categoria D1) del settore Pianificazione e
gestione del territorio, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione nonché il modello della
domanda sono disponibili sul sito internet del comune di San Mauro
Torinese: www.comune.sanmaurotorinese.to.it
16E02363

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Bando per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile
a tempo indeterminato (categoria D1), a part time, con
impegnativa oraria a 18 ore settimanali.

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una “selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria di educatori/educatrici per i servizi per l’infanzia comunali: asili nido, centri
per bambini e famiglie - cat. C1 - con cui instaurare rapporti di lavoro a
tempo determinato, eventualmente utilizzabile per la copertura di posti
a tempo indeterminato che si renderanno vacanti”.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12,00 del giorno 13 giugno 2016 (a pena di esclusione).
Il bando di selezione è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.
16E02376

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di un
posto di Funzionario direttivo (Esperto in sviluppo della
comunità) - categoria D, a tempo indeterminato, riservata,
ai sensi dell’articolo 12, comma 10, punto 1) della legge
regionale n. 15 dd. 4 agosto 2014, ai dipendenti assunti
a tempo determinato che abbiano prestato servizio nel
profilo a selezione con rapporto di lavoro subordinato
alle dipendenze del Comune di Trieste per almeno 36 mesi
(1080 giorni), anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, anche cumulativamente al
servizio prestato nel profilo di Funzionario direttivo (assistente sociale), categoria D - aperta con determinazione
della dirigente dell’area risorse umane, comunicazione e
servizi al cittadino n. 1233/2016.

L’Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro ha indetto
un bando per l’assunzione di n. 1 (uno) istruttore direttivo contabile a
tempo indeterminato (cat. D1), a part time, con impegnativa oraria a 18
ore settimanali. La versione integrale del bando può essere visionata ed
estratta copia dal sito web dell’ente (santamariadelcedro.asmenet.it). Il
titolo di studio previsto per poter partecipare al concorso è quello della
Laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o titolo equipollente; ovvero Laurea specialistica/magistrale in scienze dell’economia o
Titolo equipollente. Le domande di ammissione alla selezione dovranno
pervenire al protocollo di questo comune entro il trentacinquesimo (35°)
giorno decorrente dal primo giorno di pubblicazione dell’avviso del
bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Precisamente a mezzo posta con raccomandata o consegnate personalmente. Potranno essere ammessi anche gli aspiranti le cui domande
dovessero pervenire entro dieci giorni dopo la data sopraindicata, purché le domande stesse risultino spedite a mezzo posta - mediante plico
raccomandato - entro la data medesima. Della data di spedizione farà
fede il timbro postale.

È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 1
posto di “Funzionario Direttivo (Esperto in Sviluppo della Comunità)” - cat. D, a tempo indeterminato, riservata, ai sensi dell’articolo 12, comma 10, punto 1), della legge regionale n. 15 del 4 agosto
2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato che abbiano prestato
servizio nel profilo a selezione con rapporto di lavoro subordinato alle
dipendenze del Comune di Trieste per almeno 36 mesi (1080 giorni),
anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, anche cumulativamente al servizio prestato nel profilo di “Funzionario Direttivo
(Assistente Sociale)”, cat. D - aperta con determinazione della Dirigente dell’Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
n. 1233/2016.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 8 giugno 2016.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, tel. 040/6754757/4919. Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.trieste.it.

16E02394

16E02378
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Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di dieci
posti di Istruttore educativo (Integrazione scolastica e
ricreatori) - categoria C, a tempo indeterminato, di cui
sette per sostituzioni, riservata, ai sensi dell’articolo 12,
comma 10, punto 1) della legge regionale n. 15 dd. 4 agosto 2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato che
abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Trieste per almeno
36 mesi (1080 giorni), anche non continuativi, a seguito
di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal
1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, aperta con determinazione della dirigente dell’area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino n. 1229/2016.
È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 10
posti di «Istruttore educativo (Integrazione scolastica e ricreatori)» cat. C, a tempo indeterminato, di cui 7 per sostituzioni, riservata, ai
sensi dell’art. 12, comma 10, punto 1) della L.R. n. 15 dd. 4 agosto
2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato che abbiano prestato
servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune
di Trieste per almeno 36 mesi (1080 giorni), anche non continuativi, a
seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 - aperta con determinazione della Dirigente dell’Area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino
n. 1229/2016.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda.
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Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di 14 posti
di Istruttore educativo (Scuole dell’infanzia) - categoria C,
a tempo indeterminato, di cui 13 per sostituzioni e uno per
le sezioni con bambini portatori di handicap, riservata,
ai sensi dell’articolo 12, comma 10, punto 1) della legge
regionale n. 15 dd. 4 agosto 2014, ai dipendenti assunti a
tempo determinato che abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune
di Trieste per almeno 36 mesi (1080 giorni), anche non
continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015,
aperta con determinazione della dirigente dell’area risorse
umane, comunicazione e servizi al cittadino n. 1231/2016.
È indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 14
posti di «Istruttore educativo (Scuole dell’infanzia)» - cat. C, a tempo
indeterminato, di cui 13 per sostituzioni e 1 per le sezioni con bambini
portatori di handicap, riservata, ai sensi dell’art. 12, comma 10, punto
1) della L.R. n. 15 dd. 4 agosto 2014, ai dipendenti assunti a tempo
determinato che abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Trieste per almeno 36 mesi (1080
giorni), anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 - aperta
con determinazione della Dirigente dell’area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino n. 1231/2016.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della
domanda. Scadenza presentazione delle domande: 8 giugno 2016.

Scadenza presentazione delle domande: 8 giugno 2016.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, tel. 040/6754757/4919. Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.trieste.it

Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono
essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi, tel. 040/6754757/4919. Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet www.comune.trieste.it

16E02380

16E02379

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«BIANCHI MELACRINO MORELLI»
DI REGGIO CALABRIA

procedura concorsuale, è consultabile sul sito www.ospedalerc.it sotto
la voce “Bandi di Gara e Concorsi”. Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561-45.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico specialista in Urologia - Area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina Urologia - da collocare presso l’U.O.C. di Urologia abilitata
al trapianto.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 383 del
29 aprile 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico specialista in Urologia Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: Urologia - da
collocare presso l’U.O.C. di Urologia abilitata al trapianto di questa
Azienda ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla

16E02352

Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Disciplina Ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 382
del 29 aprile 2016, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e traumatologia di questa Azienda ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
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recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura di mobilità, è consultabile sul sito www.ospedalerc.it sotto
la voce “Bandi di Gara e Concorsi”. Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561-45.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento, di un dirigente
medico di chirurgia plastica e ricostruttiva SOD Chirurgia ricostruttiva e Chirurgia della mano.

16E02353

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di due borse di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, da assegnare a Fisioterapisti.
Si comunica che con delibera n. 330 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 n. 2 borse di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, da assegnare a fisioterapisti, pertinenti la realizzazione della
linea progettuale 3.5 «Prestazioni clinico-riabilitative individuali del
cardiopatico complesso» - progetto obiettivo PSN 2013. Responsabile
scientifico: dott. Filippo Guccione.
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 G.U.R.I. 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 informazioni consultare l’Ufficio concorsi
dell’azienda tel. 091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
16E02383

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso pubblico, per titoli ed esami, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di un posto di dirigente
medico di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 580 del 28 aprile 2016 è indetto avviso
pubblico, per titoli ed esami, di mobilità regionale e interregionale per
la copertura di un posto di dirigente medico di Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale regione Puglia n. 50 del 5 maggio 2016 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale salute (Azienda ospedalierouniversitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione “Albo Pretorio/Concorsi” del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico - Piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari - Tel. 080/5592507 080/5593389.
16E02348
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È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
L’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I G.M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
n. 1 dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva SOD
Chirurgia ricostruttiva e Chirurgia della mano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 32 del
3 aprile 2014.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi», - Via Conca
n. 71 - Ancona (Tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
16E02351

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Avviso pubblico per attribuzione di un posto di dirigente
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche e
disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva, con incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
«Grandi ustionati e chirurgia plastica».
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 96 del 1° marzo 2016, è indetto: avviso pubblico per attribuzione
di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche e disciplina: chirurgia plastica e ricostruttiva, con incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa «Grandi ustionati
e chirurgia plastica», presso l’Azienda sanitaria locale 3 «Genovese»
- Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2016 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.
16E02354

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche e disciplina Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione n. 108 del 10 marzo 2016, è
indetto:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, di n. 1 dirigente medico, Area medica e delle specialità mediche e disciplina: Gastroenterologia presso l’Azienda Sanitaria
Locale 3 «Genovese» - Genova.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 18 del 4 maggio 2016 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - Telefono 015/15153417 o richiedere
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
16E02350

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6
DI SANLURI

16E02355

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
vari posti di dirigente medico.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti di Dirigente Medico:
n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia
Generale da assegnare al P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi;
n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia da assegnare al P.O. di Ariano Irpino;
n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Radiodiagnostica da assegnare n. 1 al P.O. di Ariano Irpino, n. 1 al P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi e n. 1 al P.O. di Solofra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 - 4a Serie speciale - Concorsi
ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 26 aprile 2016 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - Albo pretorio online - Sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione e valutazione Risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino - Tel. 0825/292146.
16E02382

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale settore professionale
categoria D da destinare all’ufficio Operation Manager.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 196 del 18 aprile
2016 di questa A.S.L. BI di Biella è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
n. 1 posto di collaboratore professionale settore professionale
categoria D da destinare all’ufficio Operation Manager dell’ASL BI di
Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino ufficiale).
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Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
ad un posto di dirigente medico nella disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla UOC
Igiene pubblica aziendale.
Si comunica che con deliberazione del commissario straordinario
n. 243 del 18 aprile 2016 è stato indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla UOC Igiene pubblica
aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande 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 alla selezione, verrà pubblicato sul sito
aziendale www.aslsanluri.it alla voce concorsi e selezioni.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio risorse umane dell’Azienda sanitaria locale n. 6 di Sanluri - Via
Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri, tel. 070/9384331-9384323.
16E02349

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per due posti di assistente sanitario, categoria «D»
del ruolo sanitario.
In esecuzione della determinazione n. 210 dd. 22 aprile 2016 del
sostituto del responsabile della Ge.Va.P., con la quale è stata disposta la
modifica del bando di concorso in questione in relazione al numero dei
posti messi a selezione, sono riaperti i termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per: n. 2 posti di assistente sanitario (cat. «D» del
ruolo sanitario).
Le domande di partecipazione presentate dai candidati al concorso
precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dd. 7 settembre
2012 e scaduto il 8 ottobre 2012, rimangono valide, con possibilità di
integrazione delle dichiarazioni prodotte o della documentazione allegata alle medesime, entro il termine di scadenza e con le modalità previste del presente bando.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso
una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’ASUITs,
2. spedizione con raccomandata AR,
3. invio tramite PEC (asuits@certsanita.fvg.it)
Entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dd.
11 maggio 2016 e sul sito internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’ASUITs - www.asuits.sanita.fvg.it
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IPAB CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE
RIUNITE DI VIDOR

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P. S.S. Acquisizione e carriera del personale e consultare il sito aziendale
www.asuits.sanita.fvg.it
16E02381

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
categoria D e di otto posti di collaboratore professionale
sanitario assistente sanitario categoria D.
Sono indetti presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura dei sottoelencati posti:
quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D;
otto posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino
ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 4 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. politiche del personale e AA.GG - Ufficio concorsi (Tel.0432/949502-09) o consultare
il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione «Concorsi».
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Operatore socio
sanitario, categoria B1, posizione economica 1, contratto
regioni ed autonomie locali.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di operatore socio sanitario, cat.
B1, posizione economica 1, contratto regioni ed autonomie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico e qualifica di operatore socio sanitario rilasciato a seguito del superamento del corso di
formazione di durata annuale previsto dagli articoli 7 e 8 dell’accordo
tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio
2001, attuato in sedi di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; titolo conseguito ai sensi della legge Regionale del Veneto 16 agosto 2001 n. 20 e
successive modifiche o titolo equipollente ai sensi della DGRV n. 2230
del 9 agosto 2002 e successiva DGRV n. 3973 del 30 dicembre 2002.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 30° giorno dalla pubblicazione del presente estratto di bando.
Il bando di concorso è disponibile presso la casa di riposo ed
opere Pie Riunite - Via Ippolito Banfi n. 25 - 31020 Vidor (TV) tel. 0423/985153 e nel sito dell’Ente: www.operepieriunitedividor.it
16E02384

I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE
«BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE

16E02385

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente psicologo

ESTAR TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nel profilo di dirigente medico, disciplina Genetica Medica.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 180 del
27 aprile 2016 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto nel profilo di dirigente medico - disciplina
Genetica Medica.
Il vincitore del concorso sarà assunto dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR - Sezione territoriale Sud Est - Piazza
Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta elettronica
certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it, entro
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana - parte terza - n. 19 dell’11 maggio 2016 ed è
consultabile sul sito internet «www.estar.toscana.it».

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 317 del 3 dicembre 2015 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente psicologo.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile
«Burlo Garofolo» - Via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio
2016.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ad ESTAR - Sezione territoriale Sud Est, ai numeri telefonici 0577 769524 - 769522 - 769523,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 (sabato
escluso) all’Ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste - Via dell’Istria n. 65/1 Trieste (Tel. 0403785281) oppure visitare il sito internet (www.burlo.
trieste.it/ concorsi.htm).

16E02395

16E02347
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «GIORGIO GASPARINI»
DI VIGNOLA

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di Istruttore responsabile attività assistenziali (categoria C posizione giuridica ed economica C1 contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali).
In esecuzione dell’atto dirigenziale n. 103 del 27 aprile 2016, è
indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di «Istruttore
responsabile attività assistenziali» (cat. C posizione giuridica ed economica «C1» - Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali).
Titoli di studio e professionali per l’accesso alla qualifica di responsabile di nucleo delle attività assistenziali così come indicato nell’Allegato DB della delibera di giunta regionale E.R. n. 514/2009, quali:
di diploma di maturità (scuola secondaria di secondo grado). Per
i titoli conseguiti all’estero è necessario il loro riconoscimento in Italia;
attestato di qualifica professionale di «Operatore socio sanitario», rilasciato dalla regione Emilia-Romagna o equivalente se rilasciato
da altre regioni;
curriculum formativo/professionale adeguato, comprovato dal
possesso di uno dei seguenti titoli:
certificato di specializzazione per «Responsabile di nucleo
delle attività assistenziali» rilasciato dalla regione Emilia-Romagna ai
sensi della legge quadro n. 845/1978;
certificato di competenze o di qualifica per «Tecnico esperto
nella gestione di servizi» rilasciato dalla regione Emilia-Romagna ai
sensi della legge regionale n. 12/2003;
analoghi certificati di qualifica rilasciati dalle altre regioni, ai
sensi della legge quadro n. 845/1978 o delle leggi regionali vigenti in
materia di formazione professionale, attestanti competenze di carattere
organizzativo inerenti le attività assistenziali di nucleo, ove comunque
le modalità e le metodologie operative utilizzate per la gestione dei servizi socio-assistenziali presentino caratteristiche assimilabili.
Termine presentazione domanda: entro le ore 12.00 del
giorno 3 giugno 2016.
Al procedimento concorsuale si applica quanto previsto
dall’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, così come modificato
dal decreto legislativo n. 8/2014, in ordine alla riserva di posti a favore
dei volontari delle forze armate. La riserva verrà applicata all’eventuale
scorrimento della graduatoria finale di merito. Per beneficiare della suddetta riserva l’aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda
di partecipazione al concorso la propria condizione di riservatario ai
sensi della richiamata normativa (al momento dell’eventuale assunzione
il candidato dovrà comprovare quanto dichiarato).
Il testo integrale del bando e del modello di domanda sono disponibili presso gli uffici amministrativi dell’Azienda pubblica di servizi
alla persona «Giorgio Gasparini» - Via Libertà n. 823 - 41058 Vignola
(MO) - Tel. 059/7705270 - 7705268 - 7705252.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet dell’Azienda: www.
aspvignola.mo.it
Indirizzo e-mail: infoasp@aspvignola.mo.it; aspvignola@pec.it
16E02386

Bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, in
vari profili professionali.
Sono stati pubblicati sul sito http://ripam.formez.it i bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica
F1, nei seguenti profili professionali:
Funzionario antropologo: 5 posti;
Funzionario archeologo: 90 posti;
Funzionario architetto: 130 posti;
Funzionario archivista: 95 posti;
Funzionario bibliotecario: 25 posti;
Funzionario demoetnoantropologo: 5 posti;
Funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti;
Funzionario restauratore: 80 posti;
Funzionario storico dell’arte: 40 posti.
La domanda di partecipazione per ciascuno dei 9 Concorsi va presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2016, esclusivamente
via internet, tramite il sistema step-one del Progetto RIPAM, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito ripam succitato http://ripam.formez.it che sarà attivato a partire dalle ore 23,59 del
31 maggio 2016.
16E02397

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A MIRRI»
Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa
di studio riservata a diplomati periti chimici.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 332 del
28 aprile 2016 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di: una
borsa di studio riservata a candidati in possesso del diploma di perito
chimico o del diploma di maturità professionale di tecnico chimico-biologico o agroalimentare o chimico-microbiologico o di tecnico dell’industria chimica o diploma di maturità tecnico industriale con specializzazione in tecnologia alimentare o chimica industriale, o della qualifica
di tecnico di laboratorio chimico-biologico conseguita presso centri di
formazione professionale legalmente riconosciuti. La borsa di studio ha
la durata di 12 mesi.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro 20 giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - Concorsi ed esami.
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
16E02356

— 18 —

24-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 41

DIARI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rinvio del diario della prova dell’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetto
ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 213/2000, con D.D.
144075 del 28 dicembre 2015.
Si comunica che, come previsto dall’art. 6 della D.D. 144075 del
28 dicembre 2015, sul sito internet dell’Agenzia delle dogane: www.
agenziadogane.it, è stato pubblicato il rinvio del diario della prova
dell’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetto ai sensi dell’art. 6 della legge n. 213/2000, con D.D.
144075 del 28 dicembre 2015.
16E02396

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per nove posti di dirigente medico di ematologia
(area medica e delle specialità mediche).
Si comunica che la prova scritta del pubblico concorso, per titoli ed
esami, per nove posti di dirigente medico di ematologia (Area medica
e delle specialità mediche). Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione dell’Umbria n. 31 del 4 agosto 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 21 agosto 2015 con scadenza

21 settembre 2015 - si svolgerà in data 30 giugno 2016 con inizio alle
ore 9:00, presso il Centro didattico Università degli studi di Perugia,
facoltà di Medicina e chirurgia, Strada Vicinale delle Corse - 06132
Perugia - Aula A2. (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia).
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione bandi e
concorsi, che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede nel giorno e nell’ora
sopra stabiliti muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e
nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la
causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.
L’esito della prova scritta e la relativa convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova pratica, saranno comunicati mediante
pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla pagina
Bandi e Concorsi, nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 7
comma 3° del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Analoga modalità verrà utilizzata per la comunicazione dell’esito
della prova pratica, per quello della valutazione dei titoli e per la relativa
convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.
16E02387

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-041) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800160524*

