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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il transito di 29 Tenenti di Vascello piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare (di cui 21 nel Corpo di Stato Maggiore e 8 nel Corpo delle
Capitanerie di Porto), indetto con decreto interdirigenziale n. 223/15 del 14 ottobre 2015.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2016, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 116/1D del 27 aprile 2016, concernente la graduatoria
di merito del concorso, per titoli, per il transito di 29 Tenenti di Vascello piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina militare
(di cui 21 nel Corpo di Stato Maggiore e 8 nel Corpo delle capitanerie di porto), indetto con decreto interdirigenziale n. 223/15 del 14 ottobre 2015,
pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa - dispensa n. 32 del 20 novembre 2015.
16E02586

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA

«N ELLO C ARRARA » - S ESTO F IORENTINO

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.
Avviso di selezione n. IFAC/126.115.CTD.02/2016
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato 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 «Ricercatore» livello III.
Il contratto avrà durata di 12 mesi (eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC: protocollo.
ifac@pec.cnr.it 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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E02587

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI TRAVERSO»

Selezione pubblica per il conferimento di un borsa di studio per laureati in «Biotecnologie Mediche»
od equivalenti, da usufruirsi, presso la sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati-Traverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Biotecnologie mediche od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in Via Pietro
Castellino, 111 - per la tematica «Studio dell’espressione di Alu RNAs nel cancro».
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV Serie speciale – Concorsi ed esami).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
16E02637
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

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 Roma.
(Bando di selezione n. ISTC-29-2016-RM - Concorso Art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91, di n. 1 (una) unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del programma di ricerca del progetto DSB.AD004.091 «HFSP» e DIT.AD004.034 «Tecnologie avanzate
per l’interazione uomo, robot ed agenti intelligenti».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), del Bando di selezione n. ISTC-29-2016-RM Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185
Roma, esclusivamente tramite propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a
serie speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al Bando di selezione n. ISTC-29-2016-RM - Concorso Art. 23, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul
sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E02588

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezioni pubbliche per il reclutamento, a tempo indeterminato,
di complessive 24 unità di personale di diversi profili, presso diverse strutture dell’Ente.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo della Sede centrale dell’ente e mediante inserimento sul sito internet del
CRA www.crea.gov.it - Sezione amministrazione, link Lavoro/Formazione, i bandi di selezione pubblica per il reclutamento di complessive n. 24
unità di personale da assumere ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, presso diverse strutture di ricerca dell’ente
con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex CCNL Comparto Istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione nei profili di dirigente di ricerca
I livello, dirigente tecnologo I livello, primo ricercatore II livello e primo tecnologo, II livello.
16E02652

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello,
con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma, all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → lavora con noi, è stata pubblicata
la determina direttoriale n. 178 del 27 maggio 2016 relativa ad un bando per un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo «Sviluppo di strumenti software per data mining per l’analisi dei dati fotometrici, spettroscopici e di epoca della
missione Gaia» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
16E02638

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello,
con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma, all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → lavora con noi, è stata pubblicata
la determina direttoriale n. 179 del 27 maggio 2016 relativa ad un bando per un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei progetti di ricerca Solarnet, Grest, First, Astrodeep e Asterics
e del progetto LBT, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
16E02639
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/01 - Idraulica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 08/A1 – Idraulica,
idrologia, costruzioni idrauliche e marittime – per il Settore scientifico
disciplinare ICAR/01 – Idraulica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - DICAM.
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/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 08/B3 – Tecnica
delle costruzioni – per il Settore scientifico disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
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/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02622

16E02620

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi – per il Settore scientifico disciplinare
AGR/09 – Meccanica agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02621

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(36 ore settimanali) per il Dipartimento di Meccanica.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 2114 del 10 maggio 2016, prot. n. 35999 a n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area tecnica tecnico
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Meccanica.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda
di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e
se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
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a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it;
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda - Procedura di selezione pubblica D.D. 2114 del 10 maggio 2016.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico
di Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/ - sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’area risorse umane e organizzazione - Servizio selezioni e concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
16E02589

Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento di Energia.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 2179 del 12 maggio 2016, prot. n. 36883 ad un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di energia.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando,
dovrà essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e
dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La domanda di ammissione alla procedura di
selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita
entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo una
delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e
servizi – Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
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documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA – PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2179 DEL 12.05.2016».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile
presso l’Area risorse umane e organizzazione – Servizio selezioni e
concorsi(tel. 0223992271 - 2236).
16E02616

Selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo
pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento di Energia.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 2180 del 12 maggio 2016, prot. n. 36884 ad un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di energia.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e
servizi – Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA – PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.2180 DEL 12.05.2016».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile
presso l’Area risorse umane e organizzazione – Servizio selezioni e
concorsi(tel. 0223992271 - 2236).
16E02617
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Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b) (senior), della legge 240/2010, presso il dipartimento di Meccanica.
Si comunica che con D.D. 18 maggio 2016, n. 2260 – codice procedura: 2260/PS_MEC24 presso questo Ateneo è indetta la procedura di
selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Meccanica:
S.C. 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
S.S.D. ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
16E02660

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a) articolo 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 214 del 25 maggio 2016 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

09/E2
Ingegneria dell’energia elettrica
codice interno 07/16/F/A

ING-IND/33
Sistemi elettrici per l’energia

Energia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 7 giugno 2016 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo
http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
- sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
- sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 7 luglio 2016.
16E02641

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a) articolo 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 215 del 25 maggio 2016 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di Ricercatore Universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge 240/2010.
Settore concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

11/C2
Logica, storia e filosofia della scienza
codice interno 36/16/P/RA

Ingegneria meccanica e aerospaziale

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 7 giugno 2016 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo
http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
- sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
- sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 7 luglio 2016.
16E02642
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Procedure di selezione per posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a) articolo 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 213 del 25 maggio 2016 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di 2 posizioni di ricercatore a
tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge 240/2010.

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

02/B1
Fisica Sperimentale della Materia
codice interno 05/16/F/A

FIS/03
Fisica della Materia

Scienza applicata
e tecnologia

1

02/B1
Fisica Sperimentale della Materia
codice interno 06/16/F/A

FIS/03
Fisica della Materia

Scienza applicata
e tecnologia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 7 giugno 2016 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 7 luglio 2016.
16E02643

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA
Bando di ammissione al primo anno del ciclo di studio quinquennale o triennale di primo livello e al primo anno del
ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari per l’anno accademico 2016-2017.
È indetto, con decreto rettorale n. 44 del 17 maggio 2016, un concorso pubblico, per esami, a n. 40 posti di Allievo per l’ammissione ai
Corsi ordinari ciclo di studio quinquennale o ciclo di studio triennale di
primo livello e n. 8 posti di Allievo per l’ammissione ai Corsi ordinari
ciclo di studio biennale di secondo livello.
La domanda di ammissione alla prova scritta va presentata, esclusivamente on line, sul sito della Scuola (www.iusspavia.it), a partire dal
13 giugno 2016 ed improrogabilmente entro le ore 12,00 del 7 settembre 2016.
Il testo integrale del bando, è disponibile nel sito istituzionale della
Scuola Universitaria Superiore IUSS alla pagina http://www.iusspavia.
it/index.php?id=10
16E02595

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche a posti di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto le
sotto indicate selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del relativo regolamento di ateneo, per ciascuno delle quali vengono
indicati l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (indicato
quale profilo), la struttura didattica, i requisiti specifici di ammissione,

la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso della prova
orale e l’eventuale numero massimo di pubblicazioni:
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi; settore scientifico-disciplinare: AGR/10 - Costruzioni rurali
e territorio agroforestale; struttura didattica: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito del settore scientificodisciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare: 20 (venti). In caso di superamento del numero
massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;
settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli; settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee; struttura didattica: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente; specifici requisiti di ammissione:
dottorato di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 20 (venti). In caso di superamento del
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite nell’«elenco
sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo; settore
scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato visivo; struttura
didattica: Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato
ovvero diploma di specializzazione in oculistica o in oftalmologia o in
malattie dell’apparato visivo; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco
sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali; settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale; struttura didattica: Dipartimento di Fisica e astronomia; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
in fisica; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: 15 (quindici). In caso di superamento del numero massimo,
si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

— 6 —

7-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 45

settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica; settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica; struttura didattica:
Dipartimento di Giurisprudenza; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, in materie economiche; numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12
(dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che
la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche; settore scientifico-disciplinare: CHIM/02 - Chimica
fisica; struttura didattica: Dipartimento di Scienze chimiche; specifici
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, in
Scienze chimiche; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero
massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale; settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 - Tecnica
e pianificazione urbanistica; struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria civile e architettura; specifici requisiti di ammissione: dottorato
di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero
massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici; settore scientifico-disciplinare: CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica; struttura didattica: Dipartimento di
Scienze chimiche; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca,
o titolo equivalente, in Scienze chimiche; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 18 (diciotto). In caso
di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione
prenderà in considerazione esclusivamente le prime 18 pubblicazioni
inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera:
inglese;

settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni; settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni; struttura didattica:
Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato; numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12
(dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che
la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

settore concorsuale: 11/A1 - Storia medievale; settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 - Storia medievale; struttura didattica: Dipartimento di Scienze della formazione; specifici requisiti di
ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito del
settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso
di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione
prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni
inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori, macchine
e azionamenti elettrici; struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria
elettrica, elettronica e informatica; specifici requisiti di ammissione:
dottorato di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco
sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale; settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 Urbanistica; struttura didattica: Struttura didattica speciale di architettura - Siracusa; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o
titolo equivalente, attinente alle discipline del settore concorsuale 08/
F1; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: francese;

settore concorsuale: 01/B1 - Informatica; settore scientificodisciplinare: INF/01 - Informatica; struttura didattica: Dipartimento di
Matematica e informatica; specifici requisiti di ammissione: dottorato
di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero
massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche; settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/15 - Filologia germanica; struttura didattica: Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere - Ragusa; specifici requisiti di ammissione: dottorato di
ricerca, o titolo equivalente, pertinente al settore scientifico-disciplinare
interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato
può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto
delle pubblicazioni»; lingua straniera: tedesco;

settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica; settore scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica; struttura didattica:
Dipartimento di Matematica e informatica; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica; settore scientificodisciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; struttura didattica: Scienze biologiche, geologiche e ambientali; specifici requisiti di
ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, in ambito botanico-ambientale; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero
massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;

settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze; settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza; struttura didattica: Struttura didattica
speciale di lingue e letterature straniere - Ragusa; specifici requisiti
di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, pertinente al
settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso
di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione
prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni
inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: francese;
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica; settore
scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica; struttura
didattica: Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere Ragusa; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, pertinente al settore scientifico-disciplinare interessato;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può pre-
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sentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: inglese;
settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese; settore scientifico-disciplinare: L-LIN/03 - Letteratura francese;
struttura didattica: Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere - Ragusa; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca,
o titolo equivalente, pertinente al settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: francese;
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico,
del medio oriente e dell’Africa; settore scientifico-disciplinare:
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba; struttura didattica: Struttura
didattica speciale di lingue e letterature straniere - Ragusa; specifici
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, pertinente al settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso
di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione
prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni
inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera:
arabo;
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane; settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07
- Lingua e traduzione - lingua spagnola; struttura didattica: Struttura
didattica speciale di lingue e letterature straniere - Ragusa; specifici
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, pertinente al settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso
di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione
prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni
inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera:
spagnolo;
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale; settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale; struttura didattica: Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere - Ragusa; specifici requisiti
di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, pertinente al
settore scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso
di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione
prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni
inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera:
cinese;
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del
medio oriente e dell’Africa; settore scientifico-disciplinare: L-OR/10 Storia dei paesi islamici; struttura didattica: Struttura didattica speciale
di lingue e letterature straniere - Ragusa; specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, pertinente al settore
scientifico-disciplinare interessato; numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato può presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»; lingua straniera: arabo.
Per informazioni in ordine alle procedure di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

4a Serie speciale - n. 45

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE - MILANO
Procedura di valutazione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera A) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 754 dell’11 dicembre 2013, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha
bandito con decreto rettorale n. n. 2563 del 18 maggio 2016, la seguente
procedura di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/D4 Metodi matematici dell’economia e
delle Scienze attuariali e finanziarie.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per n. 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: metodi matematico/quantitativi per la finanza:
selezione dinamica di portafoglio, valutazione di titoli finanziari in
tempo discreto/continuo, temi quantitativi di finanza aziendale in tempo
discreto/continuo, metodi empirici per la calibrazione/stima dei modelli
di descrizione quantitativa dei mercati finanziari.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore scientifico-disciplinare SECS-S/06. In particolare studio dei metodi matematico/quantitativi per la finanza con una specifica attenzione alla selezione dinamica
di portafoglio, alla valutazione di titoli finanziari in tempo discreto/
continuo, ai temi quantitativi di finanza aziendale in tempo discreto/
continuo e ai metodi empirici per la calibrazione/stima dei modelli di
descrizione quantitativa dei mercati finanziari. Collaborazione nell’attività didattica e di supervisione attinente al settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 (cicli di esercitazioni, esami, tesi). Disponibilità ad
assumere eventualmente compiti di didattica ufficiale, in italiano e in
inglese, assegnati dalla Facoltà.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Sede di servizio: Milano.
Sono ammessi alla procedura di valutazione i soggetti italiani e
stranieri in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content

Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università
degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it/content/
assunzione-ricercatori.

Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.

16E02645

16E02593
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Procedure di valutazione scientifico-didattica per la copertura di quattro posti di professore di ruolo di seconda
fascia da effettuare mediante chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 2565
del 18 maggio 2016 le seguenti procedure di valutazione scientificodidattica di n. 4 professori di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.

4a Serie speciale - n. 45

Lingua: inglese.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di seconda fascia):
argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con n. 24
ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel settore
concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte n. 3 fra i n. 5
temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello
che formerà oggetto della lezione.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 07/I1 Microbiologia Agraria.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/16 Microbiologia agraria.

Facoltà di Economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/A4 Economia Applicata.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 Economia applicata.
Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su
temi strettamente relativi al settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento all’economia industriale e dell’innovazione. Dovrà
inoltre essere in grado di svolgere ricerche empiriche caratterizzate da
una robusta struttura statistico-econometrica, al fine di raggiungere elevati standard a livello internazionale. Il chiamato dovrà essere in grado
di svolgere attività didattica a ogni livello in corsi di economia industriale e di economia dell’innovazione. I candidati saranno valutati in
base ai requisiti minimi per l’arruolamento nel corpo docente stabiliti
dalla Facoltà per l’area economica relativamente alla seconda fascia e
reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanzaRequisiti_di_reclutamento_Area_Economica_Ottobre_2013.pdf.

Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico si
richiede al candidato attività di ricerca nell’ambito della Microbiologia
agraria, con particolare riferimento a quella del suolo, come pure agli
aspetti microbiologici della produzione di alimenti della filiera animale.
Il candidato dovrà essere in grado di dimostrare conoscenze delle metodologie analitiche bioinformatiche per studiare singoli genomi microbici ma anche popolazioni microbiche complesse. Dovrà dimostrare
conoscenze sia nella microbiologia degli eubatteri che in quella degli
archea. Il candidato dovrà essere in grado di applicare tutte le principali
metodologie del settore per la valorizzazione e lo studio dei microorganismi coinvolti nella produzione di alimenti fermentati. Sotto il profilo
didattico, il candidato dovrà essere in grado di fornire una solida formazione di base nel campo della microbiologia agro-alimentare e della
biologia dei microrganismi. Inoltre, il candidato dovrà essere in grado
di impartire insegnamenti in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza-Cremona.
Lingua: inglese.

Sede di servizio: Milano.
Lingua: inglese.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di seconda fascia):
argomento scelto al momento dello svolgimento della lezione.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi arborei e Forestali.

Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di seconda fascia):
argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con n. 24
ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel settore
concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte n. 3 fra i n. 5
temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello
che formerà oggetto della lezione.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (n. 1 posto).

Settore scientifico-disciplinare: AGR/03 Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree.
Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico si
richiede al candidato piena autonomia per l’impostazione, la conduzione e la finalizzazione di ricerche originali e innovative nell’ambito
della viticoltura per uva da vino con riferimento specifico all’eco-fisiologia, alle tecniche colturali, alla gestione della chioma, all’interazione
vitigno-terroir e ai moderni approcci di viticoltura di precisione. Il
candidato dovrà possedere doti di coordinamento di gruppi di ricerca
a livello nazionale e internazionale per la partecipazione a bandi competitivi. Sotto il profilo didattico, il candidato dovrà essere in grado di
erogare, in lingua italiana e/o inglese, corsi di insegnamento inerenti
la viticoltura e l’arboricoltura generale. Dovrà altresì assicurare partecipazione attiva con presentazioni orali a consessi nazionali e internazionali. È infine richiesta capacità e attitudine a interagire con tutti gli
attori della filiera vitivinicola (enologi, aziende, cantine, associazioni di
produttori, etc.) in un’ottica di formazione di gruppi operativi multidisciplinari, efficienti e competitivi.

Settore concorsuale: 13/A1 Economia Politica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 Economia politica.
Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su
temi relativi al settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, in particolare
nell’area di microeconomia. Dovrà essere in grado di produrre ricerca,
sia di analisi teorica sia di analisi applicata, anche nell’ambito dei mercati bancari e finanziari e di partecipare a network di ricerca nazionali
e internazionali. Il chiamato dovrà essere in grado di svolgere, a ogni
livello, attività didattica in corsi di microeconomia, di teoria dei giochi
e di economia dell’informazione. In ogni caso dovranno essere rispettati
i requisiti scientifici adottati dalla Facoltà per l’arruolamento nel corpo
docente relativamente all’area economica.
Sede di servizio: Milano.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di seconda fascia):
argomento scelto al momento dello svolgimento della lezione.

Sede di servizio: Piacenza.

Numero massimo di pubblicazioni: 15.
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Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori o dell’idoneità
conseguita ai sensi della legge n. 210/1998, equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi), decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
16E02594

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di
madrelingua ebraica con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno con impegno complessivo
pari a 540 ore annue di attività.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto di Collaboratore ed
esperto linguistico (CEL) di madrelingua ebraica con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno con impegno complessivo
pari a 540 ore annue di attività.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2458.html, deve pervenire all’Area risorse umane - Piazza San
Marco, 4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 7 luglio 2016
(data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’Ufficio archivio corrente sito in Piazza San
Marco, 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2458.html.
16E02592
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei
vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (12 mesi) presso l’Area risorse finanziarie
e bilancio (Cod. 5553).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 17 maggio 2016 è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione “Bandi
e concorsi”, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi) presso l’area risorse finanziarie e bilancio (Cod. 5553), indetta con decreto n. 4078/2015 del 30 dicembre 2015
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 4 del 15 gennaio 2016.
16E02623

Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria B, posizione economica B3, Area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale 50% (12 mesi), per le esigenze dell’Area risorse
finanziarie e bilancio - Centro servizi di scienze 1 (Cod.
5653).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 17 maggio 2016 è stata pubblicata, mediante
affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano
- Bicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.
it, sezione “Bandi e concorsi”, il decreto di approvazione degli atti
e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale
50% (12 mesi) presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per
le esigenze dell’area risorse finanziarie e bilancio - Centro servizi di
scienze 1 (Cod. 5653), indetta con decreto n. 659/2016 del 25 febbraio
2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 dell’11 marzo 2016.
16E02624

Approvazione degli atti del concorso, per titoli ed esami, ad
un posto di categoria C, posizione economica C1, Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le
esigenze dell’Amministrazione Centrale, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Cod. 5573).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 9 maggio 2016 è stata pubblicata, mediante
affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano
- Bicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.
it, sezione “Bandi e concorsi”, il decreto di approvazione degli atti
del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
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dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per le esigenze dell’amministrazione centrale, riservato esclusivamente agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Cod. 5573), indetta con decreto n. 469/2016 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 26 febbraio 2016.
16E02625

Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, Area amministrativa - gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze dell’Area della ricerca
(Cod. 5613).
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 23 maggio 2016 è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca
nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione
«Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica,
per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, Area Amministrativa - gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, per le esigenze dell’Area della
Ricerca (cod. 5613), indetta con decreto n. 537/2016 del 18 febbraio
2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - Concorsi
ed Esami - n. 19 dell’8 marzo 2016.

UNIVERSITÀ DI PARMA
Selezione pubblica per il reclutamento di un tecnologo ex
articolo 24-bis legge n. 240/2010 con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, con impegno orario a
tempo parziale nella misura del 66,66%, della durata di
18 mesi e retribuzione corrispondente alla categoria D,
posizione economica D3, del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Università, per attività
tecnica e amministrativa nella gestione ed attuazione del
WP7 (Management) del progetto Nano2Fun, del Programma specifico PEOPLE Azioni Marie Curie - Initial Training Network (ITN) del 7° Programma Quadro
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea
(UE), presso il Dipartimento di Chimica.
IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di
procedimenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza,
all’integrazione sociale e ai diritti per le persone disabili;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

16E02626

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - ciclo XXXII, con inizio dei corsi a novembre
2016.
È in corso di emanazione, con apposito decreto rettorale il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - ciclo
XXXII, con inizio dei corsi a Novembre 2016 - sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Palermo. Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo http://portale.unipa.
it/amministrazione/area2/set15/uob18/
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate esclusivamente sul medesimo sito.
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/uob18/ e la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, è fissata al 30° giorno
successivo a quello della pubblicazione sulla pagina web dell’Ateneo.
Per informazioni e consulenza si può contattare l’ufficio competente: Settore formazione per la ricerca - UOB18 - Dottorati di ricerca Piazza Marina, 61, 90133 Palermo.
Tel. +39091238 93135 - 93139 - 93121 - 93122 - 93795 - 93345
- 93796 - aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,00 e dal 1° settembre dal martedì al giovedì anche dalle 15,00 alle
17,00.
16E02596
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale Tecnico Amministrativo - Comparto Università;
Visto il D.I. del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di
laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto ministeriale 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale 270/04,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli artt. 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea-legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24-bis
«Tecnologi a tempo determinato», introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2013,
n. 35;
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Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1270 del 4 marzo 2013
che include anche il coniugio come situazione genetica riferita a «un
grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso»;
Visto il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio
2015/2017 dell’Università degli Studi di Parma;
Visto il Regolamento di Ateneo recante «Reclutamento e disciplina
dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240», emanato con decreto rettorale Rep. DRD
n. 502/2016, prot. n. 38438 del 2 marzo 2016;
Preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione
n. 547/31613 del 28 aprile 2016, inerente l’attivazione della procedura
di reclutamento di un Tecnologo a tempo determinato, ex art. 24-bis
legge n. 240/2010, deliberata dal Dipartimento di Chimica, sul Progetto
Nano2Fun del Programma specifico PEOPLE Azioni Marie Curie - Initial Training Network (ITN), del 7° Programma Quadro di Ricerca e
Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea (UE);
Ritenuto di procedere ad emanare il correlato bando di selezione
pubblica;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47,
registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati, Pro Rettore con delega per l’Area Organizzazione e Personale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 tecnologo ex art. 24-bis legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, con impegno orario a tempo parziale nella misura
del 66,66%, della durata di 18 mesi e retribuzione corrispondente alla
Cat. D, posizione economica D3, del vigente CCNL del Comparto Università, per attività tecnica e amministrativa nella gestione ed attuazione
del WP7 (Management) del progetto Nano2Fun, del Programma specifico PEOPLE Azioni Marie Curie - Initial Training Network (ITN) del
7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione
Europea (UE), presso il Dipartimento di Chimica. Il tecnologo, dovrà
occuparsi in particolare delle seguenti funzioni nell’ambito delle direttive e coordinamento del Responsabile scientifico del progetto:
partecipare alla gestione e alle attività operative del progetto,
collaborando con i ricercatori;
partecipare alle attività amministrative e contabili del progetto;
gestire e organizzare i periodi di secondment presso i Partners
del progetto;
provvedere alle attività inerenti la gestione e la rendicontazione
dei budget, le conferenze e i convegni;
provvedere alla gestione di contratti e alle attività di rendicontazione e certificazione dei costi.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente
riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè:
a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;
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Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza, o equipollente, del
vecchio ordinamento degli studi o Laurea Specialistica/Magistrale in
Giurisprudenza, o equipollente (decreto ministeriale 509/99; decreto
ministeriale 270/2004).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) età non inferiore a 18 anni;
4) documentata esperienza professionale di almeno 18 mesi
negli ultimi due anni nella gestione tecnica e amministrativo-finanziaria
di progetti europei.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del T.U. approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
Non possono inoltre accedere alla selezione coloro che abbiano
un rapporto di coniugio, ovvero un grado di parentela o di affinità fino
al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento
che ha effettuato la proposta di attivazione del contratto, con il Rettore,
il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Ateneo.
I suddetti requisiti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.

b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;

Art. 3.
Domanda di partecipazione alla selezione

c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
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Art. 4.

d) la cittadinanza posseduta;
e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento;
h) il possesso della comprovata esperienza professionale di
almeno 18 mesi negli ultimi due anni nella gestione tecnica e amministrativo-finanziaria di progetti europei;

Termini e modalità di presentazione della domanda
Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, debitamente
sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa
Università degli Studi di Parma - Area Dirigenziale Affari Generali e
Legale - Staff d’Area - Via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione pubblica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale
- Concorsi ed Esami.

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
anni, volontario in ferma breve triennale nonché Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;

Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.

j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;

k) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) l’eventuale grado di invalidità certificata nonché l’eventuale
necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 104/1992;
m) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 9,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;
n) i titoli, oggetto di valutazione, posseduti e ritenuti utili ai fini
della selezione;
o) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’Amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale;
p) di non avere un rapporto di coniugio, ovvero un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha effettuato la proposta di attivazione del
contratto, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati sono tenuti a versare, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena di esclusione dalla procedura, un contributo di € 25. Tale contributo dovrà essere versato tramite
bonifico bancario con accredito su conto corrente intestato all’Università degli Studi di Parma, c/o Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di
Parma - Via Emilia Est 3/B - 43121 Parma - Codice IBAN IT47 N
05696 12700 000025300X38.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:

tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al seguente indirizzo: via Università n. 12, 43121
Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile
l’Unità Organizzativa Specialistica U.O.S. - Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo, all’indirizzo mail perstecamm@unipr.it
oppure ai seguenti numeri telefonici: 0521-034136-4382-3449, Responsabile del procedimento amministrativo.
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Art. 5.
Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata da:
a) titoli oggetto di valutazione di cui all’Art. 7 del presente
bando;
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4;
c) copia del bonifico inerente il contributo di partecipazione;
d) curriculum vitae in formato europeo;
e) certificazione inerente l’esperienza professionale di almeno
18 mesi negli ultimi due anni nella gestione tecnica e amministrativofinanziaria di progetti europei.
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Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 maggio
1997 n. 127, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Si invitano i candidati a ritirare i titoli presentati in originale entro
i due mesi successivi al termine per l’inoltro di eventuali contestazioni
inerenti il provvedimento finale di approvazione degli atti della selezione. Decorso tale termine l’Amministrazione non assume responsabilità circa l’eventuale impossibilità della restituzione.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato,
nell’esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50.
Art. 8.

Art. 6.
Commissione Giudicatrice

Colloquio

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.
La Commissione provvederà preliminarmente a determinare,
come previsto dall’Art. 7 del vigente Regolamento di Ateneo recante
«Reclutamento e disciplina dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240», i criteri di valutazione dei candidati che saranno pubblicati e consultabili nel sito web di
Ateneo all’indirizzo http://www.unipr.it/CONCORSI per cinque giorni.
Art. 7.
Valutazione titoli
I titoli valutabili, ai quali sarà attribuito un punteggio complessivo
non superiore a 50 punti (di cui fino a punti 25 per i titoli di studio e fino
a punti 25 per la particolare qualificazione culturale e professionale),
purchè attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i seguenti:
punteggio di laurea magistrale (o di titolo equipollente): fino a
20 punti;
titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto come requisito
di accesso: fino a 5 punti;
esperienze lavorative presso enti pubblici: fino a 15 punti;
partecipazione a eventi di formazione per la gestione tecnica e
amministrativo-finanziaria di progetti europei: fino a 5 punti;
ulteriore esperienza professionale in attività amministrative e
contabili: fino a 5 punti.
I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare
tra i titoli valutabili.
I titoli possono essere presentati in originale o in una delle seguenti
modalità:
a) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
b) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente alla fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento;
c) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente alla
fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento.
Non verranno presi in considerazione i titoli, le autocertificazioni
e le dichiarazioni sostitutive che perverranno a questa Università dopo
il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell’esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50 punti, sarà
atto a verificare, attraverso il confronto diretto con il candidato, il possesso della particolare qualificazione culturale e professionale richiesta,
in relazione all’attività di supporto alla ricerca da svolgere, nonché l’ottima conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio si svolgerà il giorno lunedì 25 luglio 2016.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la sede e l’orario di
svolgimento del colloquio stesso, nonché le eventuali variazioni alla
data della prova, saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul
sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il
giorno mercoledì 20 luglio 2016.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli verrà comunicato ai candidati, prima del colloquio, tramite l’indirizzo e-mail indicato
dagli stessi sulla domanda di partecipazione alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
I candidati dell’Unione europea dovranno presentare il passaporto,
oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli
provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea dovranno
presentare il solo passaporto.
L’assenza del candidato al colloquio è considerata rinuncia alla
selezione, quale ne sia la causa.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato il colloquio, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
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2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 10.
Formulazione ed approvazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice, valutati i titoli ed espletato il colloquio, formula la graduatoria con il vincitore. La votazione complessiva
è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei
titoli e del colloquio. Gli atti del concorso sono approvati con decreto
rettorale.
La graduatoria finale è approvata con l’osservanza, a parità di
merito, delle norme sulle preferenze previste dall’art 9.
La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi
di Parma, nonché sul sito del MIUR. Dal giorno della pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università degli Studi di Parma provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si
determinerà la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali.
Art. 12.
Risoluzione del contratto
La risoluzione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza
del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile, non consenta
la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.
Art. 13.
Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme
del Regolamento sopra richiamato e le vigenti disposizioni in materia di
svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel CCNL comparto
Università, attualmente vigente.
Il presente bando di selezione, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, sarà reso pubblico mediante:
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
pubblicazione sul sito del MIUR - Unione Europea;
pubblicazione sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI.
Art. 14.
Trattamento dati personali
I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università degli Studi
di Parma saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è
effettuata ai sensi della legge 68/1999 e della legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli Studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei
limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 11.
Stipula del contratto e trattamento economico
L’Università degli Studi di Parma stipulerà con il vincitore un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, con
orario di lavoro a tempo parziale nella misura del 66,66%, della durata
di 18 mesi a decorre dalla sottoscrizione dello stesso, con trattamento
economico onnicomprensivo pari alla posizione economica D3 del
vigente CCNL - Comparto Università, a valere sul progetto di ricerca
di cui all’art. 1 del presente bando, pari ad un importo di € 39.676,36
(lordo amministrazione).
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
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Art. 15.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il Responsabile dei procedimenti di selezione è il Dott. Stefano Ollari, Responsabile dell’Unità
Organizzativa Specialistica (U.O.S.) Amministrazione del Personale
Tecnico Amministrativo.
Parma, 31 maggio 2016
Il Direttore generale: ABLONDI
Il Prorettore: BUSSOLATI
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca per l’a.a. 2016/2017 - XXXII ciclo.
È indetto, con decreto rettorale, concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’a.a. 2016/2017 - ciclo XXXII,
aventi Sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia.
Il bando di concorso è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo
all’indirizzo http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito del Servizio
ricerca e Terza missione - Dottorati di ricerca e Borse di ricerca http://
www.unipv.it/dottorati.
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul sito http://www.unipv.it/dottorati.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere
inoltrati per via telematica, collegandosi al sito http://studentionline.
unipv.it/esse3/Home.do, entro il termine perentorio dell’8 luglio 2016,
ore 17,00 (ora locale), secondo le modalità riportate nel bando.
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la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui è stato approvato il nuovo testo, contenente la modifica dell’ultimo capoverso
dell’art. 8.2, del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la
chiamata dei professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre
2010 n. 240;
i DD.RR. nn. 2292/15 del 29 luglio 2015 e 2673/15 del 4 settembre 2015 con i quali è stata rispettivamente indetta e riaperta una procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il dipartimento di management - Facoltà di
economia di cui uno per il SC 13/B2 SSD SECS-P/08;
il D.R. n. 998/2016 del 6 aprile 2016 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la nota del 10 maggio 2016, pervenuta via mail in data 12 maggio 2016, con la quale il prof. Angelo Miglietta comunica la propria
indisponibilità, a causa di sopraggiunti impedimenti professionali, a far
parte, in qualità di commissario effettivo, della commissione giudicatrice della procedura suindicata;
Considerato: che il nominativo utile per procedere alla sostituzione
del prof. Angelo Miglietta è quello del prof. Alfonso Siano, ordinario
della Università degli studi di Salerno.

16E02591

Ritenuto: di dover accettare le dimissioni del Prof. Angelo
Miglietta;

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Accettazione delle dimissioni e sostituzione di un componente della commissione giudicatrice nella procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B per il settore concorsuale 13/B2,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, presso il Dipartimento di Management - Facoltà di Economia.

Decreta:

Art. 1.
Sono accettate le dimissioni del prof. Angelo Miglietta quale membro effettivo della commissione giudicatrice nella procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia
B per il settore concorsuale 13/B2 SSD SECS-P/08 - presso il dipartimento di management - Facoltà di economia.

IL RETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il decreto-legge del 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n.236, ed in particolare l’art.9;
la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare gli art. 24
comma 6 e 29 comma 9;
il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
il D.R. n. 216/2016 del 25 gennaio 2016 con cui è stato emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;

Art. 2.
Il prof. Alfonso Siano - Ordinario dell’Università degli studi di
Salerno è nominato in sostituzione del dimissionario prof. Angelo
Miglietta, quale componente effettivo della commissione giudicatrice
della procedura selettiva di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo
determinato - Tipologia B per il settore concorsuale 13/B2 SSD SECSP/08 - Presso il dipartimento di management - Facoltà di economia.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 19 maggio 2016
Il rettore: GAUDIO
16E02615
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo fascia degli ordinari, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1140 del 13 maggio 2016 è indetta,
presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo,
di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di medicina
sperimentale e chirurgia, per il settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia generale) - settore scientifico-disciplinare MED/18 (Chirurgia
generale).
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16E02619

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C - posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze della Scuola Iad, riservato alle categorie
dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle
Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio
permanente.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 6, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è pubblicato sul sito http://
concorsi.uniroma2.it dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», il provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze della
Scuola Iad, riservato alle categorie dei volontari in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente bandito con D.D. n. 2605 in data 17 settembre 2015 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 79 del 13 ottobre 2015.

16E02657

4a Serie speciale - n. 45

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze della Cattedra di Virologia, riservato alle
categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 6, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è pubblicato sul sito http://concorsi.uniroma2.it dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», il
provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli
Studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Cattedra di Virologia,
riservato alle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata
delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente bandito con D.D.
n. 2606 in data 17 settembre 2015 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 13 ottobre 2015.
16E02658

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Pubblicazione della graduatoria del vincitore del concorso
pubblico, per esami, a un posto a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica 1 area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze delle strutture di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 23 maggio 2016 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
pretorio di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a
un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica 1
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle
strutture di Ateneo (AM1C1T15), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a
serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 7 aprile 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E02590

Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca per l’anno accademico 2016/2017 (32° ciclo).
Con decreto rettorale Rep. n. 685 del 1º giugno 2016 è stato
emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2016/2017
(32° ciclo).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente online) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14,00 del giorno mercoledì 7 luglio
2016.
Il bando di concorso, tutta la documentazione informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli
studi Roma Tre, all’indirizzo: http://www.uniroma3.it
16E02661
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di quattro ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
di quattro ricercatori a tempo determinato presso le strutture e per i settore concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. posti

D.R. n. 370 del 23.05.2016

Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale

14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro

2

D.R. n. 371 del 23.05.2016

Facoltà di giurisprudenza

12/E2 - Diritto comparato

IUS/21 - Diritto pubblico
comparato

1

D.R. n. 372 del 23.05.2016

Facoltà di giurisprudenza

12/F1 - Diritto processuale
civile

IUS/15 - Diritto processuale
civile

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn. it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn. it
16E02640

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n. 4804 del 12 maggio 2016, due procedure
di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, come di seguito
specificato:
Facoltà di Medicina e chirurgia
Settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia
(In lingua inglese: Academic recruitment field: 06/I1 - Imaging, radiotherapy and neuroradiology)
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/37 – Neuroradiologia
(In lingua inglese: Profile: Academic discipline MED/37 – Neuroradiology) un posto
Settore concorsuale: 06/L1 – Anestesiologia
(In lingua inglese: Academic recruitment field: 06/L1 – Anaesthesiology)
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia
(In lingua inglese: Profile: Academic discipline MED/41 - Anaesthesiology) un posto
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione per i posti suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
16E02618
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CESENA

COMUNE DI POZZOLENGO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori tecnici, categoria C,
riservata alla stabilizzazione di personale ai sensi dell’articolo 4, comma 6, decreto-legge 101/2013 convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
agente di Polizia Locale, categoria C a tempo pieno ed
indeterminato riservato esclusivamente al personale in
posizione soprannumeraria degli Enti di Area vasta (Province e Città Metropolitane).

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Concorsi ed all’Albo pretorio on-line del Comune, dal 7 giugno 2016 al 7 luglio 2016, l’avviso

Il Responsabile dell’area Vigilanza rende noto che è indetta una
procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, riservata esclusivamente al personale
di ruolo in posizione soprannumeraria degli enti di vasta area (province

pubblico in oggetto.
Titolo di studio richiesto: Diploma di geometra o perito edile oppure
laurea in ingegneria o architettura o urbanistica o titolo equipollente.
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena: www.comune.
cesena.fc.it.

e città metropolitane) per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Agente di Polizia Locale, cat. C.
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Pozzolengo,
piazza Repubblica n. 1 - 25010 Pozzolengo (BS) inderogabilmente
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, domanda
in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente

Presentazione domande: dal 7 giugno 2016 al 7 luglio 2016. Le

bando, indirizzata al Comando di Polizia Locale del Comune di Poz-

domande devono pervenire al Comune di Cesena entro il 7 luglio

zolengo, piazza Repubblica n. 1 - 25010 Pozzolengo (BS) con le

2016. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute suc-

seguenti modalità:

cessivamente anche se spedite entro la data di scadenza.

lettera raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pozzolengo,

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena - Ufficio

piazza Repubblica n. 1 cap. 25010;

Personale e Organizzazione - Telefono 0547/356307-305-308-512.

consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pozzolengo mediante invio a posta elettronica certificata all’indirizzo pro-

16E02630

tocollo@pec.comune.pozzolengo.bs.it (esclusivamente per coloro che
sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale).
Il testo dell’avviso e il fac-simile di domanda sono pubblicati

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

all’Albo pretorio on-line all’indirizzo internet: www.comune.pozzo-

Avviso di revoca del concorso pubblico, per colloquio e titoli,
per la copertura a tempo pieno e determinato di un posto
di dirigente extra dotazione organica da assegnare al Settore trasformazioni urbanistiche.

lengo.bs.it.
16E02629

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Si rende noto che, in esecuzione della determina n. 103 del 16 maggio 2016, il comune di Marano di Napoli ha revocato la procedura
concorsuale e gli atti amministrativi posti in essere successivamente e
consequenzialmente all’esecutività della Determinazione n. 83/2016 di

Selezione pubblica comparativa, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di un dirigente tecnico
(Ingegnere o Architetto).

indizione del bando di concorso per colloquio e titoli per la copertura
di un posto di dirigente extra dotazione organica art. 110 comma 2 del

È indetta una selezione pubblica comparativa, per titoli e collo-

decreto legislativo 267/2000 con contratto a tempo pieno e determinato

quio, per l’assunzione per anni tre (rinnovabili) e comunque non oltre

di durata massima fino all’espletamento del mandato del sindaco da

il mandato elettivo del Sindaco in corso, di un Dirigente Tecnico (Inge-

assegnare al settore trasformazioni urbanistiche.

gnere o Architetto), con contratto di lavoro di diritto pubblico, a tempo
pieno e determinato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110, comma 1,

16E02649

del decreto legislativo n. 267/2000.
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COMUNE DI VIGEVANO

Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea (DL) ovvero laurea
specialistica (LS), in: architettura, ingegneria civile, ingegneria dei
materiali, ingegneria edile, ingegneria edile - architettura, ingegneria
per l’ambiente ed il territorio.
Termini presentazione istanze: 7 giugno 2016 - 7 luglio 2016.

Revoca della selezione per la formulazione di un elenco di
candidati idonei per il conferimento intuitu personae
dell’incarico dirigenziale a tempo determinato di dirigente Settore finanziario, tributi e patrimonio.

Il calendario del colloquio e il luogo di svolgimento saranno comuSi rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigen-

nicati ai candidati ammessi a mezzo pec o raccomandata a.r.

ziale n. 538 del 19 maggio 2016 Comune di Vigevano ha revocato la
Copia bando disponibile sul sito internet: www.e-cremano.it -

selezione per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il

Sezione «Atti Pubblici/Bandi e Avvisi», oppure presso il Servizio “Per-

conferimento intuitu personae dell’incarico dirigenziale a tempo deter-

sonale” dell’ente tel. 081/5654635-636.

minato di Dirigente settore finanziario, tributi e patrimonio, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - «Concorsi ed Esami» - n. 83 del 27 ottobre 2015.

16E02628

16E02627

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria
di Specialista per la pianificazione e le attuazioni urbanistiche e di una graduatoria di Specialista progettazione e
realizzazione infrastrutture a rete per assunzioni a tempo
determinato presso il Settore complesso territorio, attività produttive, lavori pubblici - Ufficio «Attuazione PII
Falck» categoria D - posizione giuridica D1.

Selezione pubblica, per soli esami, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria giuridica C - posizione economica
C1 - CCNL personale non dirigente Regioni ed Autonomie
locali, da assegnare all’UOC Affari generali e legali del
comune di Collecchio.

Si avvisa che il comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria di Specialista per la pianificazione e le attuazioni urbanistiche e di una graduatoria di Specialista progettazione e realizzazione infrastrutture a rete per
assunzioni a tempo determinato presso il settore complesso territorio,
attività produttive, lavori pubblici - Ufficio «Attuazione PII Falck» Categoria D - posizione giuridica D1.

Il responsabile del Servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per soli
esami riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
per l’assunzione di un’unità di personale a tempo indeterminato ed a
tempo pieno con profilo di Istruttore Amministrativo Categoria giuridica C - posizione economica C1 - CCNL personale non dirigente
regioni ed autonomie locali – da assegnare all’UOC Affari generali e

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate diretta-

legali del Comune di Collecchio (PR).

mente 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

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre infor-

effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12,00 del giorno 20 giu-

mazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di

gno 2016 (a pena di esclusione).

domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del
Il bando di selezione è disponibile in visione integrale sul sito

Comune di Collecchio, www.comune.collecchio.pr.it nella sezione con-

www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,

corsi e dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.

pianificazione strategica e risorse umane del comune.

pr.it, sezione bandi, avvisi e concorsi.

16E02646

16E02659
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della S.C. Medicina Interna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica categoria D.

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: direttore della S.C. Medicina Interna dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino.
Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline;
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 484/97 in cui sia documentata
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5 comma 1)
lett. d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di Direttore di struttura complessa sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo
di acquisirlo nel primo corso utile;
iscrizione all’albo del rispettivo Ordine Professionale dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in corso di validità.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
tramite:

In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D).
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
semplice, devono essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con posta elettronica certificata (PEC) al direttore generale dell’A.S.L. V.C.O. - Via Mazzini
n. 117 - 28887 Omegna (VB).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del
timbro dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi. é stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Gestione
risorse umane - A.S.L. V.C.0. - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197.
16E02655

raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la
data e l’ora della trasmissione).
Per la validità dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare
una casella di posta elettronica certificata. L’indirizzo della casella
P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice
relativo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O.
Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del 15° giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite
P.E.C. (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O
Ordine mauriziano, via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito Internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
16E02598

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di Radiologia
Medica, categoria D.
Si rende noto che l’azienda Sanitaria di Nuoro, ad esecuzione della
deliberazione del Commissario Straordinario n. 493 del 15 aprile 2016,
ha proceduto all’indizione del concorso pubblico riservato, per titoli ed
esame per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Radiologia Medica, cat. D.
Le domande di partecipazione, corredate dei documenti prescritti,
sottoscritte e redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando, dovranno essere inviate - a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o per via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti
dall’articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, esclusivamente
al seguente indirizzo: protocollo@pec.aslnu.it, ovvero mediante consegna diretta all’ufficio protocollo aziendale - alla Direzione Generale
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, via Demurtas n. 1 - 08100 Nuoro,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - (4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami)».
Ai fini del rispetto del suddetto termine, in caso di invio per raccomandata, faranno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 24 (Parte III) del
19 maggio 2016.
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Il testo integrale del bando con i rispettivi allegati, ivi compreso
il fac-simile della domanda di partecipazione, verranno altresì pubblicati, in concomitanza con l’avvenuta pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web aziendale: www.aslnuoro.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).
16E02656

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio
del Personale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, via Demurtas n. 1.;
tel. 0784/240842.
16E02631

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 MIRANO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della U.O.C. Medicina Generale, Ospedale di Dolo a
rapporto esclusivo, ruolo sanitario, profilo professionale
medici - area medica e delle specialità mediche, disciplina
Medicina Interna.
In esecuzione della deliberazione n. 58 del 22 aprile 2016, è indetto
avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico:
Direttore della U.O.C. medicina generale - Ospedale di Dolo a rapporto esclusivo - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area
medica e delle specialità mediche - disciplina: Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 45 del 13 maggio 2016.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda Unità
locale socio sanitaria n. 13 - Ufficio concorsi - Via XXIX Aprile n. 2 30031 Dolo (VE) - Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare il sito
internet: www.ulss13mirano.ven.it
16E02597

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa - disciplina: Patologia clinica
(Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 125 del
16 aprile 2016 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico:
Avviso direttore di struttura complessa - disciplina: Patologia
clinica (Laboratorio di analisi chimico - Cliniche e microbiologia).
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al direttore Direzione amministrazione del personale dell’Azienda U.S.L. Umbria
2 - Piazza, Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade alle
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 24 maggio 2016.

4a Serie speciale - n. 45

ESTAR TOSCANA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, presso l’Azienda ospedaliera
universitaria Senese - disciplina: Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 204 del 6 maggio 2016 è
emesso, presso l’Estar Toscana, avviso pubblico per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C.
Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri (disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica) presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera,
corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al
Direttore Generale Estar - Sezione territoriale sud-est, Piazza C. Rosselli
n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - parte terza - n. 20 del 18 maggio 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar, all’indirizzo: www.estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar - UOS Procedure concorsuali e selettive Sezione territoriale sud-est (tel. 0577769524) nei
giorni da lunedì a venerdì (ore 11/13).
16E02650

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. Officina trasfusionale, presso l’Azienda ospedaliera universitaria Senese disciplina: Ematologia.
In esecuzione della deliberazione n. 193 del 4 maggio 2016 è
emesso, presso l’Estar Toscana, avviso pubblico per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C.
Officina trasfusionale (disciplina: ematologia) presso l’Azienda ospedaliera universitaria Senese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al direttore generale Estar - Sezione territoriale sud-est, Piazza
C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - parte terza - n. 21 del 25 maggio 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar, all’indirizzo: www.estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar - UOS Procedure concorsuali e selettive Sezione territoriale sud-est (tel. 0577769524) nei
giorni da lunedì a venerdì (ore 11/13).
16E02651
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico (categoria C contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità) per attività
di indagine analitica di laboratorio e di campionamento,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno, da assegnare al Dipartimento provinciale di Fermo
ed al Dipartimento provinciale di Ancona.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di Assistente Tecnico (cat. C CCNL comparto sanità) per attività di indagine analitica di laboratorio e di campionamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno,
da assegnare al Dipartimento provinciale di Fermo ed al Dipartimento
provinciale di Ancona.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 57 del 19 maggio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale, via Caduti
del Lavoro n. 40 - 60131 Ancona; tel. 071/2132738 - 071/2132739:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13;
martedì e giovedì dalle 15 alle 17, oppure consultare il sito Internet www.arpa.marche.it - Agenzia - Concorsi.
16E02632

Selezione pubblica per la formazione, per titoli e colloquio, di
elenchi di laureati idonei e per il successivo conferimento,
per esame-colloquio, di borse di studio specialistiche per
attività di ricerca nell’area tematica della sanità animale.
In esecuzione della deliberazione n. 221 dell’11 dicembre 2015
è indetto avviso di selezione pubblica per la formazione, per titoli e
colloquio, di elenchi di laureati idonei e per il successivo conferimento,
per esame-colloquio, di borse di studio specialistiche nell’area tematica
della sanità animale, della durata di dodici mesi a laureati in medicina
veterinaria e in biologia - importo annuale lordo di € 25.000,00.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla
G.U.R.I. IV serie speciale - Concorsi; a tal fine l’Ente mette a disposizione un format elettronico per la compilazione e l’inoltro sul sito web
nella categoria “Concorsi e avvisi”.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Gli elenchi avranno validità biennale.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative
al procedimento concorsuale sono reperibili sul sito Internet dell’Ente
www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
S.S. Gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121
Foggia ai seguenti numeri 0881 786380/333 - fax 0881 786362 - e-mail
daniela.varracchio@izspb.it.
16E02654

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA
Selezione pubblica per la formazione, per titoli e colloquio,
di elenchi di laureati idonei e per il successivo conferimento, per esame-colloquio, di borse di studio specialistiche per attività di ricerca nell’area tematica della sicurezza alimentare.
In esecuzione della deliberazione n. 221 dell’11 dicembre 2015 è
indetto avviso di selezione pubblica per la formazione, per titoli e colloquio, di elenchi di laureati idonei e per il successivo conferimento, per
esame-colloquio, di borse di studio specialistiche nell’area tematica della
sicurezza alimentare, della durata di dodici mesi a laureati in medicina veterinaria, chimica o chimica e tecnologia farmaceutica, in fisica, in biologia
e in scienze e tecnologie alimentari - importo annuale lordo di € 25.000,00.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal candidato unicamente in modalità telematica non oltre le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla
G.U.R.I. - IV serie speciale - Concorsi; a tal fine l’Ente mette a disposizione un format elettronico per la compilazione e l’inoltro sul sito web
nella categoria “Concorsi e avvisi”.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Gli elenchi avranno validità biennale.
Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative
al procedimento concorsuale sono reperibili sul sito Internet dell’Ente
www.izsfg.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
S.S. Gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia n. 20 - 71121
Foggia ai seguenti numeri 0881 786380/333 - fax 0881 786362 - e-mail
daniela.varracchio@izspb.it.
16E02653

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio ad un/a laureato/a in scienze biologiche (laurea magistrale) o titolo equipollente nell’ambito del progetto di
ricerca corrente 2014.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione nr. 439 del
18 maggio 2016 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di
una borsa di studio ad un/a laureato/a in scienze biologiche (laurea
magistrale) o titolo equipollente nell’ambito del progetto di ricerca corrente 2014 dal titolo «Ricerca di virus enterici in alimenti di origine
animale e vegetale» - C.U.P. H78F15000060001” –. La borse di studio
ha la durata di dodici 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 G.U.R.I. - 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.
16E02599
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Selezione pubblica per l’assegnazione di due borse di studio per laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie o titolo
equipollente nell’ambito del progetto di ricerca corrente
anno 2014.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 438 del
18 maggio 2016 è indetta la selezione pubblica l’assegnazione di 2
borse di studio per laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie o tiolo
equipollente nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno 2014
IZS SI 05/14 dal titolo: «Mytilus galloprovincialis e l’espressione delle
metallotioneine come biomarker dello stato di inquinamento da metalli
pesanti in ambiente marino.» - C.U.P. H78F15000050001. - Ciascuna
borsa di studio ha la durata di quattro 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 - 4ª 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.
16E02635

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio
per un medico veterinario, da conferirsi nell’ambito del
progetto di ricerca corrente 2014.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 442 del
18 maggio 2016 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di
una borsa di studio per un medico veterinario, da conferirsi nell’ambito
del progetto di ricerca corrente 2014 dal titolo «Virus epiteliotropi e
infezioni da papillomavirus: diagnostica biomolecolare e produzione di
vaccini» - C.U.P. H78F15000070001. La borse di studio ha la durata
di otto 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 - 4ª 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.
16E02636

Selezione pubblica per l’assegnazione di tre borse di studio,
di cui due per laureati in Farmacia e/o Chimica e/o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Biomedico o titolo equipollente ed una per un/a laureato/a in Scienze Biologiche
(laurea magistrale) o titolo equipollente nell’ambito del
progetto di ricerca corrente anno 2014.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 437 del
18 maggio 2016 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di
3 borse di studio, di cui due per laureati in farmacia e/o chimica e/o
chimica e tecnologie farmaceutiche biomedico o titolo equipollente
ed una per un/a laureato/a in scienze biologiche (laurea magistrale) o
titolo equipollente nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno
2014 IZS SI 04/14 dal titolo: «Anisakis e acquacoltura: indagine sulla
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presenza di parassiti Anisakidi nei prodotti d’allevamento e prevenzione da affezioni allergologiche nel settore dell’acquacoltura» - C.U.P.
H78F15000040001. Ciascuna borsa di studio ha la durata di quattro
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
16E02647

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN - NAPOLI
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di Funzionario di amministrazione - IV livello professionale. (Selezione n. 5/2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo di funzionario di amministrazione - IV livello
professionale da destinare all’ufficio gestione risorse umane, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo.
Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e dell’art. 678 comma 9 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, essendosi determinata una
somma di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto in concorso
è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Copia integrale del bando di selezione è affissa all’albo della stazione zoologica, ed è altresì disponibile sul sito internet www.szn.it
16E02633

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di tecnologo - III livello professionale. (Selezione n. 6/2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una
unità di personale con profilo di tecnologo - III livello professionale, per
rispondere alle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo legate
all’esigenza di implementare una serie di attività finalizzate alla valorizzazione e protezione del patrimonio costiero della regione Campania
e alla promozione della cultura ambientale.
Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e dell’art. 678 comma 9 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, essendosi determinata una
somma di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto in concorso
è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Copia integrale del bando di selezione è affissa all’albo della stazione zoologica, ed è altresì disponibile sul sito internet www.szn.it
16E02634
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DIARI
ESTAR TOSCANA
Diario e convocazione unica alle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico nella disciplina di Chirurgia Vascolare.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di chirurgia vascolare, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
regione Toscana n. 6 del 10 febbraio 2016 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 23 febbraio 2016 - i cui termini per la
presentazione delle domande sono scaduti in data 24 marzo 2016, sono
convocati per effettuare la prova scritta il giorno giovedì 7 luglio 2016
alle ore 9.30 presso il Centro direzionale di Estar - Sezione territoriale
nord-ovest - Via Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, e di penna a sfera di
colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi,
telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra strumentazione similare,
pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato
registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla
fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet dell’ESTAR a partire dalle ore 20,00 del
7 luglio 2016 o con modalità che verranno indicate dalla commissione
al momento della prova scritta.
Le successive prove pratica e orale, per gli ammessi, si svolgeranno il giorno venerdì 8 luglio 2016 nello stesso luogo e negli orari
che verranno comunicati dalla commissione dopo l’espletamento delle
prove precedenti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ai
numeri telefonici 050/8662691 oppure 050/8662686 - email: concorsi.
avno@estar.toscana.it
16E02601

Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di
dirigente medico disciplina Ortopedia e Traumatologia
(03/2016/CON). Convocazione unica alle prove scritta,
pratica e orale.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di Dirigente
Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia (3/2016/CON), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 7 gennaio 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del
22 gennaio 2016 - i cui termini per la presentazione delle domande sono
scaduti in data 22 febbraio 2016, sono convocati per effettuare:
- la prova scritta il giorno lunedì 4 luglio 2016 alle ore 9.30 presso
il Centro direzionale Estar - Sezione territoriale nord ovest - Via Cocchi
7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.

I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato entro il giorno 22 luglio
2016 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo
secondo il seguente calendario:
la prova pratica nei giorni lunedì 25 e martedì 26 luglio 2016 a
partire dalle ore 8.30, con eventuali, successivi scaglionamenti (che
saranno comunicati unitamente all’esito della prova scritta) presso il
Centro direzionale Estar via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121
Pisa.
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’aula dove si svolgerà la prova pratica e/o sul sito internet:
www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni in
atto - Concorsi pubblici - Dirigenza, alla fine di ogni sessione.
- la prova orale nei giorni lunedì 1 e martedì 2 agosto 2016 a partire
dalle ore 8.30 con eventuali, successivi scaglionamenti (che saranno
comunicati unitamente all’esito della prova pratica) presso il Centro
direzionale Estar via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova orale sarà mediante affissione alla porta
dell’aula dove si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni in atto Concorsi pubblici - Dirigenza, alla fine di ogni sessione.
L’ammissione alle prove, pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si fa presente che, qualora il numero dei candidati che supereranno
la prova scritta lo consenta, le prove, pratica ed orale, per gli ammessi,
potranno svolgersi nell’intera giornata del giorno rispettivamente del
25 luglio 2016 (pratica) e 1 agosto 2016 (orale).
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare, pena
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Estar - Sezione territoriale nord ovest - Via Cocchi, 7/9 - 56121
Pisa dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri telefonici 050/8662693 oppure 050/8662692 - 641 - 617 - email: manuela.
balestri@estar.toscana.it
16E02602
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MINISTERO DELL’INTERNO
Pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 17 dicembre 2015.
I candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato,
indetto con decreto ministeriale 17 dicembre 2015, dovranno presentarsi — muniti di idoneo documento di riconoscimento e della ricevuta di
presentazione della domanda — ai varchi di accesso presso la Fiera di Roma, ingresso Est, sita in Via E. G. Eiffel (traversa Via Portuense) - Roma,
secondo il seguente calendario:
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Il calendario d’esame sopra indicato si intende formato in rigoroso ordine alfabetico senza tener conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati, che deve pertanto considerarsi come scritto tutto unito. Un eventuale secondo cognome prende il posto del nome.
I candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che abbiano richiesto di effettuare le prove in lingua tedesca dovranno presentarsi alle ore 14.30 del 22 luglio 2016 presso la suindicata sede.
Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta prova preliminare.
Non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo, la partecipazione di candidati in giorni diversi da quello stabilito.
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabilito comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 8, comma quinto del bando di concorso, i candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte
normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilità e i disagi per gli abitanti delle aree interessate dallo svolgimento della prova concorsuale,
si fa appello alla particolare sensibilità dei candidati affinché facciano uso di treni e pullman di linea per raggiungere le rispettive sedi d’esame.
Durante le prove non è prevista la presenza di un punto ristoro.
Eventuali variazioni riguardanti la sede, le date e l’ora della citata prova preselettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” - del 5 luglio 2016.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
16E02648

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale
nel ruolo della Magistratura amministrativa (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2014).
1. Si comunica che le date e la sede delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di Tribunale
Amministrativo Regionale, indetto con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio
2015), già indicate nel diario di cui alla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, del 1° marzo 2016, sono confermate e che dunque
le prove si svolgeranno nei giorni 26, 27, 28 e 29 luglio 2016, presso l’Ergife Palace Hotel di Roma, via Aurelia n. 619, con inizio alle ore 8.00.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00.
2. Ai fini della partecipazione alle prove i candidati dovranno presentarsi, a pena di non ammissione alla effettuazione delle stesse, muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità, leggibile e visibile in ogni sua parte: carta di identità; passaporto;
patente di guida; tessera ministeriale Mod. AT.
I candidati dovranno presentarsi forniti di una o più penne esclusivamente di inchiostro nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della
prova, per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore.
L’utilizzo, nella redazione di ciascun elaborato, di penne di inchiostro di diverso colore sarà considerato segno di riconoscimento della prova,
idoneo e sufficiente a comportare, in sede di correzione della stessa, la sua non valutabilità e dunque il mancato superamento della prova.
3. Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla dettatura
della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi dalla Commissione giudicatrice
del concorso ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei codici e delle leggi, nonché i dizionari della lingua italiana, che non
rechino commenti, note, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
5. I testi consultabili da ciascun candidato dovranno essere sottoposti al previo esame della Commissione e depositati, a parziale rettifica di
quanto risultante dal comunicato pubblicato sulla predetta Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, del 1° marzo 2016, a cura del
singolo candidato, presso l’Ergife Palace Hotel di Roma, via Aurelia n. 619, con le seguenti modalità:
- martedì 19 luglio 2016, dalle ore 9,00 alle ore 13,00: candidati con lettere iniziali del cognome dalla A alla L;
- mercoledì 20 luglio 2016, dalle ore 9,00 alle ore 13,00: candidati con lettere iniziali del cognome dalla M alla Z.
I candidati dovranno ivi presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nonché di modulo precompilato in
duplice copia (di cui una sarà restituita al candidato a titolo di ricevuta all’atto della consegna), recante l’elenco completo ed ordinato dei testi
consegnati, redatto esclusivamente, a pena di inammissibilità del deposito, secondo lo schema pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia
amministrativa www.giustizia-amministrativa.it e dallo stesso scaricabile alla Sezione «Amministrazione trasparente» - «Concorsi» - «Concorso a
45 posti di referendario Tar». Il materiale che non risulta nell’elenco si ha per non consegnato.
Per l’operazione di consegna dei codici e di ogni altro testo ammesso il candidato ha facoltà di delega; in tal caso il delegato dovrà esibire,
all’atto della consegna, a pena di inammissibilità della stessa, specifica delega in originale, idoneo proprio documento di riconoscimento in corso
di validità e fotocopia del documento di identità del delegante.
I testi predetti potranno essere inviati anche a mezzo corriere postale al seguente indirizzo: Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa - Piazza del Monte di Pietà n. 33 - 00186 Roma; essi dovranno essere accompagnati dallo stesso elenco previsto per la consegna manuale,
corredato da fotocopia di idoneo documento di identità.
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Il relativo plico dovrà pervenire, a pena di inutilizzabilità dei testi in esso contenuti durante le prove concorsuali, entro le ore 13.00 del
giorno 20 luglio 2016; in tal caso la ricevuta sarà consegnata al candidato all’atto della sua presentazione alla prima prova scritta.
6. Ciascun codice, dizionario e/o singolo testo normativo consegnato dovrà avere sul frontespizio e sulla copertina esterna un’etichetta, preventivamente apposta a cura del candidato, recante l’indicazione del suo cognome, nome, data e luogo di nascita; i codici e i testi di ciascun candidato
dovranno essere consegnati con le modalità di cui sopra in unica soluzione, collocati in apposite borse o contenitori.
I codici ed i testi depositati saranno unitariamente restituiti al candidato al termine dell’ultima giornata di prove. Ove il candidato formalizzi
per iscritto il proprio ritiro prima dell’ultima prova, i codici ed i testi verranno restituiti il giorno del ritiro.
A richiesta del candidato essi potranno essere unitariamente restituiti anche al termine di una delle giornate antecedenti; in tal caso il candidato
potrà pur sempre presentarsi alle prove successive, ma non potrà in esse valersi di nessun tipo di materiale di consultazione (codici, testi di legge,
ecc.).
I candidati che non provvedano al preventivo deposito di codici e testi di legge utili per la consultazione secondo le modalità sopra stabilite
non potranno, in sede di partecipazione alle prove, utilizzare qualsivoglia tipo di materiale di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che
non sarà in nessun caso ammesso nella sede di esame. Non sarà messo a disposizione, da parte della Commissione, alcun dizionario, codice o testo
normativo.
7. Per la redazione delle prove dovrà essere utilizzata esclusivamente la carta per scrivere fornita dall’Amministrazione.
È fatto divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta per scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere
non previamente consegnati con le modalità di cui sopra, telefoni cellulari, macchine fotografiche, telecamere, agende elettroniche, smartphones,
iphones, tablets e simili, auricolari, cuffie, bracciali elettronici, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione e qualsiasi strumento a tecnologia
meccanica, elettrica, elettronica od informatica idoneo alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, anche se spento.
Si rappresenta che le aule ed i locali accessori saranno sottoposte a schermatura completa della rete (sì da consentire di rilevare la presenza
in essi di ogni eventuale apparecchiatura elettronica) e che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli di qualunque
tipo, anche mediante metal detector o personali, da parte di personale delle Forze dell’ordine.
8. Non è consentito introdurre nelle aule d’esame borse, borselli, borsellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo o dimensione.
I candidati, oltre agli indispensabili effetti personali (contenuti in appositi sacchetti di plastica trasparente da esibirsi al personale di vigilanza
al momento dell’ingresso in aula e ad ogni sua successiva richiesta), potranno portare con sé, parimenti riposti in distinti sacchetti della stessa
predetta tipologia, alimenti e bevande, da consumarsi nel corso delle prove.
Sarà comunque messo a disposizione dei concorrenti, a cura dell’Amministrazione, un servizio a pagamento di prenotazione e consegna pasti
in aula, da richiedere al momento dell’identificazione dei candidati nell’aula per consentirne la preparazione.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito di bagagli od oggetti comunque non consentiti ai sensi di cui sopra; pertanto i candidati
sono invitati a lasciare fuori della sede degli esami qualsiasi oggetto di cui non è permessa l’immissione in aula.
9. È proibito ai candidati, a partire dall’ingresso in aula e per tutto il tempo di permanenza nelle aule d’esame e nei loro accessori, di conferire
verbalmente o per iscritto tra loro o di scambiare qualsiasi comunicazione scritta od orale con estranei.
10. Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui sopra ed a qualsivoglia altra prescrizione impartita dalla Commissione giudicatrice e dal personale di vigilanza, così come ogni comportamento fraudolento o violento, comporterà, oltre alla immediata esclusione dal concorso, la denuncia
all’Autorità giudiziaria e la segnalazione a fini disciplinari all’Amministrazione od all’Ordine professionale di appartenenza.
11. La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 10 del bando di concorso, dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, alla Sezione
«Amministrazione trasparente» – «Concorsi» - «Concorso a 45 posti di referendario Tar».
Inoltre, il predetto avviso sarà reso noto anche sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it/presidenza/
usri/magistrature/
16E02600

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
E NTE

PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 29 posti di operatore socio sanitario categoria B livello economico super da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
(Bando prot. n. 28597 del 16 dicembre 2016 - scaduto il 14 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 96 del 15 dicembre 2015).
I candidati che avendo superato la prova pratica espletata il giorno 19 maggio 2016 sono ammessi alla successiva prova orale come da
calendario;
I candidati che non avendo superato la medesima sono esclusi dalla prova orale.
L’elenco dettagliato è pubblicato sul Sito aziendale:
www.egas.sanita.fvg.it - sezione concorsi
Prova orale.
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La prova si svolgerà dal giorno 11 luglio 2016 al 23 agosto 2016 presso la «Sala Riunioni Grande» - Corpo C - Ospedale di Jalmicco Via
Natisone Palmanova, secondo il calendario di seguito indicato:
da Adamo a Avena

11 luglio 2016

ore 8.30

da Azzola a Bancich

11 luglio 2016

ore 13.00

da Barbo a Bertolone

12 luglio 2016

ore 8.30

da Bertoncello a Bonante

12 luglio 2016

ore 13.00

da Bonelli a Bucci

14 luglio 2016

ore 8.30

da Bucciol a Carare

14 luglio 2016

ore 13.00

da Cardaci a Cecchetti

15 luglio 2016

ore 8.30

da Cella a Cobianchi

15 luglio 2016

ore 13.00

da Cocinelli a Covolo

19 luglio 2016

ore 8.30

da Criscito a De Cillis

19 luglio 2016

ore 13.00

da De Luca a Di Giuseppe

21 luglio 2016

ore 8.30

da Di Lenardo Anna a Doppiu

21 luglio 2016

ore 13.00

da Dori a Fantozzi

22 luglio 2016

ore 8.30

da Faramondi a Fogar

22 luglio 2016

ore 13.00

da Forgiarini a Gelsumino

25 luglio 2016

ore 8.30

da Genovese a Granovska

25 luglio 2016

ore 13.00

da Grassi a Iossa

26 luglio 2016

ore 8.30

da Iskiv a Laterza

26 luglio 2016

ore 13.00

da Lauzzana a Lo Cicero

28 luglio 2016

ore 8.30

da Lo Porto a Majelli

28 luglio 2016

ore 13.00

da Makuc a Marinelli

29 luglio 2016

ore 8.30

da Marinetti a Maurencig

29 luglio 2016

ore 13.00

da Mazzolini a Montagner

2 agosto 2016

ore 8.30

da Montanaro a Nardini

2 agosto 2016

ore 13.00

da Nascimben a Palermo

4 agosto 2016

ore 8.30

da Palmese a Pegoraro Onoria

4 agosto 2016

ore 13.00

da Pelesson a Pilot

5 agosto 2016

ore 8.30

da Pin a Porcelluzzi

5 agosto 2016

ore 13.00

da Porcu a Raillon

9 agosto 2016

ore 8.30

da Rallo a Rosato

9 agosto 2016

ore 13.00

da Rossi a Savron

11 agosto 2016

ore 8.30

da Sbrizzai a Scuro

11 agosto 2016

ore 13.00

da Scussolin a Simeoni Sergio

12 agosto 2016

ore 8.30

da Simone a Stoica

12 agosto 2016

ore 13.00

da Suligoj a Toneatti

22 agosto 2016

ore 8.30

da Torrebianca a Venturini Graziano

22 agosto 2016

ore 13.00

da Veronese a Zampa Manuela

23 agosto 2016

ore 8.30

da Zanco a Zuppello

23 agosto 2016

ore 13.00
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Si demanda ai candidati che hanno superato la prova pratica l’onere di verificare il proprio giorno e orario di convocazione che, per motivi
organizzativi, non è possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi nell’ora e nel giorno indicato muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato, nel giorno,
nell’ora e nella sede indicate comporta l’esclusione dal concorso.
Gli esiti saranno pubblicati:
con cadenza giornaliera - all’esterno della sede d’esame a fine di ogni giornata; con cadenza settimanale - sul Sito aziendale.: www.egas.sanita.
fvg.it - sezione concorsi ogni martedì relativamente alla settimana precedente.
Graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul Sito aziendale.: www.egas.sanita.fvg.it - sezione concorsi non appena approvata con decreto del legale
rappresentante dell’ente.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai recapiti indicati nel bando di concorso.
16E02603

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-045) 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.

*45-410800160607*

