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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Bologna.

San Giuliano Milanese, per attività nel settore: «Valutazione della protezione dal rumore indoor» a gravare sull’Accordo di collaborazione
tra Regione Lombardia e ITC CNR per la «Ricerca e sperimentazione
mediante allestimento di un laboratorio di ricerca applicata di un materiale di rivestimento innovativo e sostenibile, avente elevate caratteristiche termiche e acustiche per il risanamento di edifici».
Il contratto avrà durata di 12 mesi.

Bando IGMBS0022016BO.
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Bologna dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0022016BO e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere
presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 1° luglio 2016 secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Bologna ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».
16E02770

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA
CA DI P ISA

- A REA

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le tecnologie
della costruzione esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.itc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per le tecnologie della costruzione ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

16E02768

DELLA RICER -

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato.
(Avviso di selezione n. 17-2016 IIT - concorso art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di 1 unità di personale laureato presso l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un posto di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la Sede di San Giuliano Milanese.

(Avviso di selezione del bando n. 02_2016_ITC_TD_SG).
Si avvisa che l’Istituto per le tecnologie della costruzione del
CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio 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, III livello, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione,
San Giuliano Milanese, per attività nel settore: «Metodi e strumenti nel
campo delle costruzioni per la valutazione del comfort termico standard
e adattativo per specifiche classi di utenze mediante lo sviluppo e la
realizzazione di soluzioni SW e HW secondo un approccio ubiquitous
computing, low cost e open source» nell’ambito del progetto «Smart
cities and communities - RIGERS».

16E02738

Il contratto avrà durata di 12 mesi.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un posto di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso la sede di San Giuliano Milanese.
(Avviso di selezione del bando n. 03_2016_ITC_TD_SG).
Si avvisa che l’Istituto per le tecnologie della costruzione del
CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio 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, III livello, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione,

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le tecnologie
della costruzione esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.itc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per le tecnologie della costruzione ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

16E02769
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore III livello degli Enti di Ricerca, presso l’Unità
di ricerca per la risicoltura con Sede in Vercelli.
Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.crea.
gov.it - Sezione lavoro/formazione, il bando della selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di “Ricercatore III livello degli enti di ricerca” presso il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Unità di ricerca per la risicoltura con sede in Vercelli (VC).
16E02739

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 06/A1 - Genetica medica, per il settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di trentasei mesi - Settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica,
per il settore scientifico disciplinare MED/03 - Genetica medica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02771

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - Settore concorsuale 05/
G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il settore
scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02772

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il settore scientificodisciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica.
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 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - per il settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale
- Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02773
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Economia e Management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
240/2010 (emanato con D.R. 736 del 17 dicembre 2015) si comunica
che, con delibera del Consiglio di dipartimento di economia e management del 27 aprile 2016 è stata approvata l’attivazione di un contratto di
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),
assegnato dal senato accademico con delibere n. 27/10257 del 12 aprile
2016 e n. 44/11573 del 26 aprile 2016, nel settore concorsuale, settore
scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:
Dipartimento: Economia e Management;
Settore concorsuale: 13/A1 Economia politica;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica;
Posti: 1.
La domanda debitamente firmata, indirizzata al direttore del Dipartimento di economia e management dovrà essere consegnata, a pena di
esclusione, in un unico plico (contenente due buste separate: in una:
domanda, curriculum e titoli, e nell’altra le pubblicazioni), a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, e pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni consecutivi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo
dell’Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di economia e
management sito in Via S. Faustino, 74/B - 25122 Brescia.
È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al medesimo Servizio
protocollo del Dipartimento che ne rilascerà apposita ricevuta.
In alternativa, la domanda di ammissione alla selezione, titoli e
pubblicazioni possono essere presentati anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna. In alternativa alla raccomandata a/r, la domanda può essere
spedita con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Dipartimento: dem@cert.unibs.it. In questo caso la domanda e i documenti
devono essere sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure
inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti
e accompagnati dalla scansione del documento d’identità del candidato.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di economia
e management ai seguenti indirizzi di posta elettronica: segreteria.dem.
digi@unibs.it e vincenzo.canino@unibs.it.
16E02740

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 lettera b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo sul reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010
(emanato con 293 del 30 giugno 2014) si comunica che, con delibera
del Consiglio di Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale del
5 maggio 2016, è stata approvata l’indizione della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge n. 240 presso il
medesimo Dipartimento nei settori concorsuali e settori scientificodisciplinari indicati nella tabella seguente:
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Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Posti

Dipartimento di
Ingegneria meccanica e industriale

03/B2
Fondamenti
chimici delle
tecnologie

CHIM/07 Fondamenti chimici delle
tecnologie

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al Direttore del
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale dell’Università
degli studi di Brescia, dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
in un unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda,
curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e dovrà pervenire, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30
giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale al Dipartimento di ingegneria
meccanica e industriale - Università degli studi di Brescia, sito in via
Branze n. 38 - 25123 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la consegna
a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al
medesimo Dipartimento che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005
n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dimi@cert.unibs.
it. In questo caso la domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal
candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione
del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale dell’Università degli studi di Brescia
tel. 030.3715943-558, Fax 030.3702448, e-mail: chiara.motta@unibs.
it, isabella.dindri@unibs.it.
16E02746

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 lettera b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del Regolamento di Ateneo sul reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010
(emanato con 293 del 30 giugno 2014) si comunica che, con delibera del
Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’informazione del 3 maggio 2016, è stata approvata l’indizione della procedura di selezione per
la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge n. 240 presso il medesimo
Dipartimento nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari
indicati nella tabella seguente:
Dipartimento
Dipartimento
di Ingegneria
dell’informazione

Settore
concorsuale
09/E3
Elettronica

Settore scientificodisciplinare
ING-INF/01
Elettronica

Posti

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università degli
studi di Brescia, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un
unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e dovrà pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal
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giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale al Dipartimento di ingegneria dell’informazione - Università degli studi di Brescia, sito in via Branze n. 38
- 25123 Brescia; è altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei
plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al medesimo
Dipartimento che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005
n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dimi@cert.unibs.
it. In questo caso la domanda e i documenti devono essere sottoscritti dal
candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione
del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del
Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al Dipartimento di
ingegneria dell’informazione dell’Università degli studi di Brescia
tel. 030.3715943-558, Fax 030.3702448, e-mail: chiara.motta@unibs.
it, isabella.dindri@unibs.it.
16E02747

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3 lettera b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio,
Ambiente e di Matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del regolamento di ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 240/2010
(emanato con 293 del 30 giugno 2014) si comunica che, con delibera
del Consiglio di dipartimento di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del 19 maggio 2016, è stata approvata
l’indizione della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b),
della legge 240 presso il medesimo dipartimento nei settori concorsuali
e settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella seguente:
Dipartimento
Dipartimento di
Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e
di matematica

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Posti

08/D1
Progettazione
architettonica

ICAR/14 Composizione architettonica
e urbana

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al direttore del dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica dell’Università degli studi di Brescia, dovrà essere presentata, a
pena di esclusione, in un unico pacco (contenente due plichi separati:
in uno la domanda, curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni)
e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di 30 giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale al dipartimento
di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica Università degli studi di Brescia, sito in via Branze 43 - 25123 Brescia;
è, altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, al medesimo dipartimento che ne
rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio
2005 n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dicatam@cert.unibs.it
In questo caso la domanda e i documenti devono essere sottoscritti
dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non
modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla
scansione del documento d’identità del candidato. La validità della tra-
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smissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’unione Europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente al dipartimento di ingegneria
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica dell’università
degli studi di Brescia tel. 030.3711247-558, fax 030.3711249 e.mail:
elena.guindani@unibs.it, isabella.dindri@unibs.it
16E02748

Procedura di chiamata per il reclutamento di un professore
di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 4, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei Professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 58 del 10 febbraio 2015) si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 27/10257 del 12 aprile 2016 e del Consiglio di
Dipartimento del 19 aprile 2016, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia
presso il Dipartimento e nel settore concorsuale, settore scientificodisciplinare indicato nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

Giurisprudenza

12/B1 Diritto
commerciale

IUS/04 Diritto
commerciale

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un
unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e deve pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia
di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale all’indirizzo dell’Università degli studi di Brescia Servizio protocollo e archivio informatico - sito in piazza del Mercato,
15 - 25121 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la consegna a mano
dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al medesimo
servizio protocollo dell’Università che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005
n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@
cert.unibs.it. In questo caso la domanda e i documenti devono essere
sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in
formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
fax 030.2988-280 e.mail: docentiricercatori@unibs.it
16E02774
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedure di valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 per tredici posti di Ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lett. b) si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha bandito procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
n. 13 (tredici) posti di ricercatore a tempo determinato presso i dipartimenti e per i settori sottoindicati:
Dipartimento di Architettura
1) D.R. repertorio n. 623/2016, prot. n. 26617 del 25 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 08/E1 - Disegno;
profilo: SSD ICAR/17 - Disegno.
Dipartimento di Economia
2) D.R. repertorio n. 624/2016, prot. n. 26635 del 25 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 11/B1 - Geografia;
profilo: SSD M-GGR/02 - Geografia economico politica.
Dipartimento di Economia aziendale
3) D.R. repertorio n. 625/2016, prot. n. 26646 del 25 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
profilo: SSD SECS-P/07 - Economia aziendale.
Dipartimento di Farmacia
4) D.R. repertorio n. 626/2016, prot. n. 26655 del 25 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica;
profilo: SSD MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
Dipartimento di Ingegneria e geologia
5) D.R. repertorio n. 627/2016, prot. n. 26665 del 25 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
profilo: SSD ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Dipartimento di Lettere, arti e scienze sociali
6) D.R. repertorio n. 628/2016, prot. n. 26670 del 25 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
profilo: SSD L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne
7) D.R. repertorio n. 629/2016, prot. n. 26682 del 25 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 10/II - Lingue, letterature e culture spagnola
e Ispano-Americane;
profilo: SSD L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola.
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e scienze cliniche
8) D.R. repertorio n. 630/2016, prot. n. 26689 del 25 maggio 2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 11/E1 -_Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
profilo: SSD M-PSI/03 - Psicometria.
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e scienze cliniche
9) D.R. repertorio n. 631/2016, prot. n. 26701 del 25 maggio 2016;
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia;
profilo: SSD BIO/09 - Fisiologia.
Dipartimento
di
Scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative

4a Serie speciale - n. 47

10) D.R. repertorio n. 632/2016, prot. n. 26711 del 25 maggio
2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
profilo: SSD SECS-P/01 - Economia politica;
Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali
11) D.R. repertorio n. 636 / 2016, prot. n. 26716 del 25 maggio
2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 12/D2 - Diretto tributario;
profilo: SSD IUS/12 - Diritto tributario.
Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche
12) D.R. repertorio n. 637/2016, prot. n. 26719 del 25 maggio
2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior).
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate;
profilo: SSD MED/46 - Scienze tecniche di medicina di
laboratorio;
Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio
13) D.R. repertorio n. 638/2016, prot. n. 26727 del 25 maggio
2016:
n. 1 posto di ricercatore T.D. lett. b) (senior);
settore concorsuale: 06/A1 - Genetica medica;
profilo: SSD MED/03 - Genetica medica.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione
comparativa per i posti suddetti dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate. con le modalità previste dai bandi entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il facsimile della domanda
e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa - è disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://
www.unich.it, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://ec.europa.eu/
euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016@unich.it
16E02749

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria EP, posizione economica EP1, Area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze
dell’amministrazione centrale, Area sistemi informativi,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle
forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Cod. 5495).
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 30 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 del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per le esigenze
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dell’amministrazione centrale, Area sistemi informativi, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Cod.
5495), indetta con decreto n. 3521/2015 del 20 novembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
- n. 94 del 4 dicembre 2015.
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedure selettive per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXXII ciclo - anno accademico 2016/2017
Con decreto rettorale n. 204/2016 (Prot. n. 61792 del 1º giugno
2016) è stato emanato il bando che istituisce le procedure selettive per
l’ammissione ai corsi di dottorato dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia - XXXII ciclo - Anno accademico 2016/2017.

16E02775

Approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze dell’area
sistemi informativi, nell’ambito della riorganizzazione del
Sistema Web di Ateneo, della ristrutturazione dei processi
di diffusione e di presentazione dei contenuti digitali di
Ateneo e della realizzazione del progetto dei Portali Web
di Ateneo (Cod. 5493).

Le domande di partecipazione alle procedure selettive dovranno
essere inviate, secondo le modalità prevista dal bando, entro e non
oltre le ore 13,00 del 30 giugno 2016, utilizzando l’apposita procedura
informatica.

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 30 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 della selezione pubblica,
per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12
mesi) presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per le esigenze
dell’area sistemi informativi, nell’ambito della riorganizzazione del
sistema web di ateneo, della ristrutturazione dei processi di diffusione
e di presentazione dei contenuti digitali di ateneo e della realizzazione
del progetto dei portali web di ateneo (Cod. 5493), indetta con decreto
n. 1041/2016 del 4 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - Concorsi ed esami - n. 30 del 15 aprile 2016.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

16E02776

Approvazione degli atti 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, per
le esigenze dell’Area della Formazione e dei Servizi agli
Studenti (Cod. 5633).

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html
16E02810

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, Dipartimento di Biologia.
(Codice identificativo - RTD03B2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica - Dipartimento di
biologia (Codice identificativo - RTD03B2016).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura
telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

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 30 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 della selezione pubblica,
per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca, per le esigenze dell’area della formazione e dei servizi
agli studenti (Cod. 5633), indetta con decreto n. 654/2016 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - n. 20
dell’11 marzo 2016.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo:

16E02777

16E02809

http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore
- Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537728-851729, fax 081/2537731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it gi.pagano@unina.it; Posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it

— 6 —

14-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI PARMA
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, in regime di impegno a tempo pieno.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma, con DR
n. 1457/2016 Prot. 70682 in data 31 maggio 2016, è stata indetta una
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato,
di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e
di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in regime di impegno a tempo pieno,
come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di Scienze biomediche, biotecnologiche e traslazionali - S.Bi.Bi.T.
Posti: n. 1.
Settore concorsuale: 06/M1 «Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica».
Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/42 «Igiene generale
e applicata».
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito Web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it, - Ateneo - alla sezione concorsi e mobilità – Personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori universitari a tempo
determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione delle domande possono essere richiesti alla sig.ra
Enrica Martini - Unità organizzativa specialistica - UOS amministrazione del personale docente - Articolazione organizzativa - Carriere e
reclutamento del personale ricercatore - Area dirigenziale personale e
organizzazione dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299 –
0521034320 - 0521034630 – e-mail: enrica.martini@unipr.it).
16E02755

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per la
copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.
Posti

Settore
concorsuale

1

08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni idrauliche e
marittime

2

Settore
scientifico
disciplinare
ICAR/01 Idraulica

08/B1 - Geotecnica ICAR/07
Geotecnica

Struttura
Dipartimento di Ingegneria civile, edile e
architettura
Dipartimento di
Scienze e ingegneria della materia,
dell’ambiente ed
urbanistica
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3

08/C1 - Design
e progettazione
tecnologica
dell’architettura

ICAR/10 Architettura
tecnica

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e
architettura

4

09/H1 - Sistemi di
elaborazioni delle
informazioni

INGINF/05 Sistemi di
elaborazioni delle
informazioni

Dipartimento
di Ingegneria
dell’informazione

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
16E02750

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedure di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato - Dipartimento di Storia, culture, religioni.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 3752
del 30 ottobre 2012, sono indette due procedure comparative, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di:
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - presso il Dipartimento di Storia, culture,
religioni della Sapienza - Università di Roma di cui è responsabile
scientifico la dott.ssa Paola Buzi;
tre ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre
anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore
scientifico-disciplinare L-OR/02 - presso il Dipartimento di Storia, culture, religioni della Sapienza - Università di Roma di cui è responsabile
scientifico la dott.ssa Paola Buzi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.
php
sul sito web del Dipartimento: http://www.dipscr.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02725
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UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
settore concorsuale 02/C1, settori scientifico-disciplinari
FIS/05 e FIS/06.
Con decreto rettorale n. 1245 del 31 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 settore concorsuale - 02/
C1 astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - Settori scientifico-disciplinari FIS/05 astronomia e astrofisica e FIS/06 fisica per il
sistema terra e il mezzo circumterrestre - Presso il dipartimento di fisica
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Lingue,
letterature
e culture
straniere

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02751

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
settore concorsuale 06/I1, settore scientifico-disciplinare
MED/36.
Con decreto rettorale n. 1246 del 31 maggio 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 Settore concorsuale - 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientificodisciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia - presso
il Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02752

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di posti di professore universitario di I fascia.
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di prima fascia come riportato nella seguente tabella:

Indizione
con D.R.

n. 1720 del
10/I1 dicemL-LIN/06 22
bre 2015

Avviso
nella Gazzetta Affissione
albo
Ufficiale
N. 1 del
5 gennaio
2016

11 maggio
2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E02744

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

S.Conc.
- S.S.D.

Dipartimento

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore di seconda fascia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013, e con decreto rettorale n. 1762 del
30 maggio 2014 con il quale sono state emanate modifiche ed integrazioni a detto Regolamento, si comunica che presso l’Università degli
studi di Salerno è indetta, con decreto rettorale del 1° giugno 2016,
n. 2468, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore associato, presso il seguente Dipartimento:
N.

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

1

09/E4

INGINF/07

Dipartimento
Dipartimento di Ingegneria industriale

n.
posti
1

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) 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 dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236, e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana —
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Salerno — Via Giovanni Paolo II, 132 —
84084 Fisciano (Salerno).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al modulo telematico per la compilazione della domanda.
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Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4,
5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 2, comma 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.
ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico — Coordinamento personale
docente, ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209,
fax 089 966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it.

4a Serie speciale - n. 47

Art. 2.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.
Sassari, 31 maggio 2016
Il rettore: CARPINELLI
16E02723

16E02724

UNIVERSITÀ DI TORINO

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice relativa all’avviso
di vacanza per un posto di professore universitario di II
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010, presso il Dipartimento
di Architettura, Design e Urbanistica.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle Università, e in particolare l’art. 18 che
dispone in merito alla chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia e alle correlate procedure pubbliche di chiamata, nonché l’art. 29,
comma 8;
Visto il «Regolamento per la chiamata di professori di I e II fascia»
approvato dal consiglio di amministrazione del 27 marzo 2015;
Visto il D.R. n. 813 dell’11 aprile 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 32 del 22 aprile 2016, con il quale è stato emanato l’avviso di
vacanza per un posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica di questo
Ateneo, per l’area 08 Ingegneria civile e architettura, macrosettore:
08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore
concorsuale: 08/F1 -Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica;
Vista la delibera del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica in data 25 maggio 2016, con la quale è proposta la nomina dei
componenti della commissione giudicatrice;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice per la procedura di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice dell’avviso di vacanza per un posto
di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di architettura, design e urbanistica di questo Ateneo, per l’area 08 Ingegneria civile e architettura, macrosettore: 08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica, bandito con 813 dell’11 aprile 2016, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - n. 32 del 22 aprile 2016, è così costituita:
prof. Moccia Francesco Domenico - ordinario presso l’Università degli studi di Napoli Federico II;
prof. Balbo Marcello - ordinario presso l’Università IUAV di
Venezia;
prof. Cecchini Arnaldo - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari.

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXXII ciclo.
Con decreto rettorale n. 1768 del 31 maggio 2016 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Torino
- XXXII ciclo - inizio dei corsi al 1° ottobre 2016.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando di concorso,
entro e non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 23 giugno 2016, utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sui siti web
all’indirizzo http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-diricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo
EURAXESS.
16E02745

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca
in Scienze biomolecolari, a.a. 2016/2017 - ciclo 32
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica
per l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze biomolecolari, a.a.
2016/2017 - ciclo 32.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/686/concorso-di-ammissione.
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 23 agosto
2016 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Collina - Università degli Studi di Trento - Via Sommarive, 14 - 38123
Trento - e-mail: phd.office-st@unitn.it
16E02741

Procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e di quattro
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge
240/2010 - Centro Agricoltura, Alimentazione, Ambiente.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013,
sono indette procedure selettive per il reclutamento di n. 2 professori
universitari di ruolo di prima fascia e di n. 4 posti di professore univer-
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sitario di ruolo di seconda fascia presso il Centro agricoltura, alimentazione, ambiente per i settori concorsuali indicati nelle seguenti tabelle:

N. 2 posti di professore universitario di ruolo di I^ fascia
D.R.

Settore
concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R. n. 390
del 31.05.2016

03/D1 - Chimica
e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche
e nutraceuticoalimentari

CHIM/10 - Chimica degli alimenti

1

D.R. n. 391
del 31.05.2016

07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

1

4a Serie speciale - n. 47

Pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
per personale tecnico-amministrativo di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a tempo pieno per la Facility di
Separazione cellulare e tissutale e Tecnologie cellulari
presso il Centro di biologia integrata (Cibio) (Determinazione 79/2016).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-sciantifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno per la Facility di Separazione cellulare e tissutale e Tecnologie cellulari presso il
Centro di biologia integrata (Cibio) dell’Università degli studi di Trento
(Determinazione 79/2016).
16E02743

N. 4 posti di professore universitario di ruolo di II^ fascia
Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R. n. 392
del 31.05.2016

07/D1 - Patologia vegetale e
entomologia

AGR/11 - Entomologia generale
ed applicata

1

D.R. n. 393
del 31.05.2016

07/E1 - Chimica
agraria, genetica
agraria e pedologia

AGR/07 - Genetica agraria

1

D.R. n. 394
del 31.05.2016

07/B2 - Scienze
e tecnologie dei
sistemi
arborei e forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale
e coltivazioni
arboree

1

D.R. n. 395
del 31.05.2016

05/A1 - Botanica

BIO/03 - Botanica
ambientale
ed applicata

1

D.R.

Settore
concorsuale

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

16E02742

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta la procedura selettiva per la copertura del seguente posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento e per il settore
concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Decreto rettorale n. 308 del 27 maggio 2016.
Dipartimento: Dipartimento universitario clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e della salute.
Settore concorsuale: 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate.
Settore scientifico-disciplinare: MED/50 – Scienze tecniche
mediche applicate.
Posti: uno.
Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo/.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
Le informazioni sulla presentazione della domanda possono essere
richieste all’Ufficio gestione del personale docente (tel. 040 / 558 3264
/ 7983 - e-mail: daniela.spadea@amm.units.it; gabriella.orsini@amm.
units.it)
16E02753

Procedure selettive per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Sono indette le procedure selettive per la copertura dei seguenti
posti di ricercatore a tempo determinato presso i Dipartimenti e per i
settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Reclutamento di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato.
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Decreto rettorale n. 307 del 27 maggio 2016.
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Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

4a Serie speciale - n. 47

Dipartimento
di Ingegneria e
architettura

09/A1 – Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e
navale

ING-IND/01
– Architettura
navale

1

Dipartimento di
Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della
traduzione

10/N1 – Culture del vicino
Oriente antico, del
Medio Oriente e
dell’Africa

L-OR/09 – Lingue e letterature
dell’Africa

1

Dipartimento di
Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della
traduzione

12/E2 – Diritto
comparato

IUS/02 –
Diritto privato
comparato

1

Dipartimento di
Scienze chimiche
e farmaceutiche

03/B1 – Fonda– Chimenti delle scienze CHIM/03
generale ed
chimiche e sistemi mica
inorganica
inorganici

Dipartimento di
Scienze della vita

11/E1 – Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 –
Psicobiologia
e psicologia
fisiologica

1

Dipartimento di
Scienze della vita

05/E1 – Biochimica generale

BIO/10
- Biochimica

1

Dipartimento universitario clinico
di Scienze mediche, chirurgiche e
della salute

05/E2 – Biologia
molecolare

BIO/11 – Biologia molecolare

1

Dipartimento di
Matematica e
geoscienze

04/A4 - Geofisica

GEO/10 – Geofisica della terra
solida

1

Dipartimento di
Studi umanistici

11/A1 – Storia
medievale

M-STO/01 –
Storia medievale

1

Dipartimento di
Fisica

02/A2 – Fisica
teorica delle
interazioni
fondamentali

FIS/02 – Fisica
teorica modelli
e metodi
matematici

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.

Dipartimento di
Scienze economiche, aziendali,
matematiche e
statistiche

13/B2 – Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 –
Economia e
gestione delle
imprese

1

Le informazioni sulla presentazione della domanda possono essere
richieste all’Ufficio gestione del personale docente (tel. 040 / 558 3264
/ 7983 – e-mail: daniela.spadea@amm.units.it; gabriella.orsini@amm.
units.it)

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo/.

16E02754

ENTI LOCALI
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

COMUNE DI MEDA

Bando di mobilità esterna volontaria per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore programmatore (categoria C) appartenente alle categorie protette,
di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999, da assegnare al
II Settore - U.O.C. Economato e provveditorato - Sviluppo
informatico.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, interamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1,
legge 68/1999.

È indetta selezione pubblica per mobilità esterna volontaria per la
copertura di un posto di istruttore programmatore (Cat. C) appartenente
alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 (orfani e
coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro
e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi
della legge 26 dicembre 1981, n. 763) con ammissione del personale
di ruolo di categoria e profilo professionale corrispondente, dipendente
delle pubbliche amministrazioni.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Falconara Marittima entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo – categoria C – interamente riservato
alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999.
Termine di scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo
lo schema che risulta allegato al testo integrale del bando. Il predetto
testo, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della domanda di ammissione,
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Meda all’indirizzo www.
comune.meda.mb.it e all’Albo on-line del comune stesso.
Per informazioni: uff. personale 0362.396224.

Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile sul sito del comune www.comune.falconara-marittima.an.it
16E02727

16E02726
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COMUNE DI RUBIERA
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori educativi nido d’infanzia - categoria C, di cui uno a tempo pieno e uno parttime 29 ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di due istruttori educativi nido d’infanzia
- cat C, di cui uno a tempo pieno e uno part-time 29 ore settimanali,
Contratto collettivo nazionale lavoro regioni ed autonomie locali.
Sono richiesti:
titolo di studio per l’accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia previsto dalla deliberazione del Consiglio
regionale Emilia-Romagna n. 85 del 25 luglio 2012, come elencati nel
bando di concorso integrale;
patente B o superiore;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet del
Comune di Rubiera.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet: http://
www.comune.rubiera.re.it/
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale e organizzazione
personale@comune.rubiera.re.it
16E02728

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione mediante
contratto di formazione e lavoro, di quattro unità di personale di categoria D.1, profilo professionale DA.I «Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione», posizione lavorativa standard «Specialista amministrativo contabile».
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
mediante contratto di formazione e lavoro, di quattro unità di personale
di categoria D.1, profilo professionale DA.I «Funzionario esperto in
sviluppo risorse e servizi di integrazione» – posizione lavorativa standard «Specialista amministrativo contabile».
La procedura selettiva prevede la riserva di un posto per i volontari delle Forze Armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Il relativo avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico di Parte terza
dell’8 giugno 2016 e nel portale e-Recruiting della Regione EmiliaRomagna - raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.
emilia-romagna.it, seguendo il percorso: «Entra in Regione», «Concorsi
e opportunità di lavoro in Regione» - http://www.servizi.regione.emiliaromagna.it/e-recruiting/) - sezione «Procedure selettive tempi determinati (contratto di formazione e lavoro)».
Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale.
16E02756

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
Procedura selettiva, per esami, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato - tempo pieno o parziale di
agente Polizia Locale, categoria C - C1.
È indetta una procedura selettiva per esami per la formazione
di una graduatoria a tempo determinato - tempo pieno o parziale di
«Agente Polizia locale» categoria C - C1, da assegnare al Corpo di Polizia locale del Comune di Sant’Elpidio a Mare (Fermo).
Il testo integrale del bando e i relativi allegati sono consultabili e
scaricabili al seguente indirizzo web www.santelpidioamare.it sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ente
secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico entro e non oltre il
termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E02758

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria, valida per l’anno scolastico 2016/2017, per
assunzioni a tempo determinato di educatori d’infanzia,
categoria «C», (a tempo pieno o a tempo parziale).
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente”, e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico, per esami, per la formazione di
una graduatoria, valida per l’anno scolastico 2016/2017, per assunzioni
a tempo determinato di «Educatori d’infanzia» (cat. C), presso l’Unione
delle Terre d’Argine.

COMUNE DI SULBIATE

Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Avviso di revoca del bando di selezione per l’assunzione
a tempo determinato e parziale di un agente di Polizia
Locale.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

Il bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale di un agente di Polizia locale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 17 del 1° marzo 2016 è stato
revocato.
16E02757

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
16E02767
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)
DELLA BRIANZA
Avviso rivolto ai candidati che hanno presentato domanda
di partecipazione per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la formulazione di una graduatoria per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo da assegnare all’U.O. Comunicazione
Istituzionale e Relazioni con il Pubblico indetto dalla ex
Azienda sanitaria locale MB.
Si comunica che con deliberazione n. 236 del 28 aprile 2016 si è
disposta, per le motivazioni indicate nel provvedimento citato, la revoca
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione di una
graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla U.O. Comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico, indetto con deliberazione n. 483 del
28 luglio 2015 dalla ex ASLMB confluita dal 1° gennaio 2016 nella
ATS Brianza.
La deliberazione n. 236 del 28 aprile 2016 è disponibile sul sito
della ATS Brianza al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al Servizio personale - Ufficio concorsi dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede di
Monza, viale Elvezia n. 2 (tel. 039/2384224) lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Avviso pubblico per attribuzione a dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche e disciplina Medicina
Interna, di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «Medicina Interna».
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 135 del 15 marzo 2016, è indetto: avviso pubblico per attribuzione a
Dirigente Medico, area medica e delle specialità mediche e disciplina:
medicina interna, di incarico quinquennale di direzione della Struttura
Complessa “Medicina interna” presso l’Azienda Sanitaria Locale 3
“Genovese” - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 20 del 18 maggio 2016 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa “Servizio Amministrazione del Personale” - Settore
“Selezione del Personale e Procedure Concorsuali”, tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.
16E02732

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA/5
TIVOLI

16E02729

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi articolo 1 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di nove posti di Coadiutore Amministrativo
Esperto, categoria B - livello economico B Super (BS) da
assegnare al Servizio CUP dei Distretti Aziendali.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 170 del 5 aprile 2016, è indetto: concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al
lavoro ai sensi articolo 1 della legge n. 68/1999 per la copertura, a
tempo indeterminato, di n. 9 posti di Coadiutore Amministrativo esperto
/ Categoria B - livello economico B Super (BS) da assegnare al servizio
CUP dei distretti aziendali presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 “Genovese” - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 20 del 18 maggio 2016 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa “Servizio Amministrazione del Personale” - Settore
“Selezione del Personale e Procedure Concorsuali”, tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324 010/8497322 - 010/8497580.
16E02731

Avviso di sorteggio dei componenti della commissione
dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico di struttura complessa
area sanità pubblica - disciplina Igiene epidemiologia e
sanità pubblica.
Il giorno 28 dicembre 2015 alle ore 10,00, presso la sede aziendale
sita in Tivoli si è riunita la commissione di sorteggio dei componenti
della commissione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa area di sanità pubblica disciplina:
igiene epidemiologia e sanità pubblica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 92 del 17 novembre 2015 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 24 novembre 2015.
A seguito di rinuncia da parte dei tre membri titolari e di un membro supplente, si procederà ad un nuovo sorteggio, che avrà luogo
presso l’aula riunioni della sede aziendale sita in Tivoli - Via Acquaregna n. 1/15, il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del
presente avviso, fissata al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
16E02760

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per
titoli e colloquio ad un posto di dirigente medico di Pediatria da assegnare alla S.C. Pediatria e Neonatologia del
P.O. Martini.
In esecuzione della deliberazione n. 4461B.01 del 12 maggio 2016,
è indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli
e colloquio ad un posto di dirigente medico di pediatria da assegnare
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alla S.C. pediatria e neonatologia del P.O. Martini dell’A.S.L. TO1 di
Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato per
esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 26 maggio 2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione amministrazione risorse umane — Settore concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di
Torino — via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di vari profili professionali del personale del comparto, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/99.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 207 del
30 marzo 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente alle categorie di cui all’art. l della legge n. 68/1999
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili», iscritte nello specifico
elenco di cui all’art. 8 della citata legge, per la copertura di posti afferenti ai profili professionali di seguito elencati:
quattro posti di Operatore tecnico specializzato (ctg. Bs): autista
di ambulanza;

16E02734

otto posti di Operatore socio sanitario (ctg. Bs);
un posto di Programmatore (ctg. C);

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

due posti di Assistente tecnico (ctg. C): perito elettrotecnico;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di Ortopedia e traumatologia
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 542 del
25 maggio 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2016 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.
it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
16E02759

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata
di anni cinque di Direttore della struttura complessa
Medicina Interna Carmagnola.
In esecuzione della deliberazione n. 233 del 6 maggio 2016, é
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata
di anni cinque a: Direttore della struttura complessa Medicina Interna
Carmagnola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 in data 19 maggio 2016.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi/Assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416; e-mail: ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
16E02733

un posto di Collaboratore tecnico professionale (ctg. D): analista;
un posto di Collaboratore tecnico professionale (ctg. D): perito
chimico;
un posto di Assistente tecnico (ctg. C): perito chimico;
cinque posti di Collaboratore professionale assistente sociale
(ctg. D);
cinque posti di Collaboratore professionale sanitario (ctg. D):
logopedista;
cinque posti di Collaboratore professionale sanitario (ctg. D):
fisioterapista.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite mediante
servizio postale o inviate con posta certificata. esclusivamente alla
seguente casella: (concorsi@pec.asppalermo.org), entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante o la data della ricevuta di avvenuta
consegna della PEC certificata dal gestore della stessa PEC.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da
casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC
aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale
non si è titolare.
Le domande di partecipazione al concorso e la relativa documentazione inviate per PEC dovranno essere esclusivamente trasmesse in un
unico formato PDF, pena la non ammissione al concorso se presentate
in formati differenti.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi n. 6 del 27 maggio
2016.
Il bando è consultabile presso l’Albo aziendale, sito in via G.
Cusmano n. 24, Palermo e sul sito internet aziendale: www.asppalermo.
org, (Sezione: Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari
generali dell’Azienda sanitaria provinciale Palermo, sito in Palermo,
via Pindemonte n. 88 - Padiglione 23 - Tel. 091-7033944 nei giorni
di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30.
16E02765
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»
- SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di coadiutore amministrativo (categoria B)
riservati al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di coadiutore amministrativo (categoria B) riservati al
personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione del personale
precario.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 20 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda unità locale socio sanitaria in San Donà di Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con
i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed
il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale
è consultabile anche sul sito internet: http://www.ulss10.veneto.it/
concorsi
16E02761

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area della Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina Anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina «anestesia e rianimazione». Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte
tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla

4a Serie speciale - n. 47

data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 20 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda unità locale socio sanitaria in San Donà di Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286
con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://www.ulss10.veneto.
it/concorsi.
16E02762

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA» DI CITTADELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Con deliberazione n. 243 del 15 aprile 2016 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione,
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana» di Cittadella.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 50 del 27 maggio 2016.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulssl5.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
dell’Azienda ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
- ore 9,00-13,00).
16E02730

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA - ITIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica 1.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
«Istruttore amministrativo», cat. C p.ec.l.
Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da scuola secondaria
superiore.

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE
DELLA POVERTÀ
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico settennale rinnovabile, a tempo determinato
con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente analista per
la direzione della struttura complessa «Pianificazione
strategica e bilancio sociale».

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Testo del bando e schema
di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso l’ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215,
fax 040/3736220.

In esecuzione della deliberazione n. 208 del 30 maggio 2016 è
indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico settennale rinnovabile, a tempo determinato con rapporto
di lavoro esclusivo, di dirigente analista per la direzione della struttura
complessa «Pianificazione strategica e bilancio sociale» presso l’Istituto
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e
per il contrasto delle malattie della Povertà.

16E02735

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12:00
del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
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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, può essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione
«Avvisi Pubblici».
16E02778

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico settennale rinnovabile, a tempo determinato con rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente medico
- disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica,
per la direzione della struttura complessa «Prevenzione
sanitaria».

4a Serie speciale - n. 47

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio per un medico veterinario, da conferirsi nell’ambito
del progetto di ricerca dal titolo «Studio dei metodi in
vitro alternativi all’impiego del mouse test nella determinazione delle biotossine algali nei Molluschi Eduli
Lamellibranchi(MEL)». CUP: E52I14001200001.

In esecuzione della deliberazione n. 209 del 30 maggio 2016 è
indetto un avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico settennale rinnovabile, a tempo determinato con rapporto
di lavoro esclusivo, di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa «Prevenzione sanitaria» presso l’Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della
Povertà.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12:00
del trentesimo giorno successivo a quello della 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, può essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione
«Avvisi Pubblici».

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 474 del
26 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 dal titolo «Studio dei metodi in vitro
alternativi all’impiego del mouse test nella determinazione delle biotossine algali nei Molluschi Eduli Lamellibranchi(MEL)». CUP:
E52I14001200001. La borsa di studio ha la durata di sei 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.

16E02779

16E02763

DIARI
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA
Diario della prova scritta relativa al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
Biologo da assegnare ai Laboratori Analisi Aziendali.
La prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente Biologo da assegnare
ai Laboratori Analisi Aziendali di cui al bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 29 del 12 aprile
2016, si svolgerà nella giornata di giovedì 14 luglio 2016 alle ore 9,30
presso l’Auditorium della palazzina uffici amministrativi dell’Azienda
socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia.
I candidati sono convocati per l’espletamento della prova succitata
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere la prova
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà
permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere
né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di
annullamento della prova.
Si informa, inoltre, che il superamento della prova scritta sarà reso
noto il giorno 22 luglio 2016 mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda (www.asst-lariana.it - sezione concorsi - Comunicazioni
diario prove).

L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
16E02736

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di quattro incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza.
Si comunica che le prove, scritta, pratica e orale, del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di quattro incarichi a tempo
indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: medicina e
chirurgia d’accettazione e urgenza, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2016 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22 marzo 2016, avranno
luogo come segue:
il giorno mercoledì 13 luglio 2016 dalle ore 9.30 - presso l’Aula
Magna (piano -1) della palazzina amministrativa del Presidio Ospedaliero di Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco.
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Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco,
via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489053 - 0341489055 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it.
16E02780
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30 agosto 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Diana
Marina a Ferrara Roberta;
31 agosto 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Ferraro
Pasqualino a Gabrielli Ilaria;
1° settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Gaddi
Giomini Catia a Gonzalez Francescams;
2 settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Goracci
Merella a Lanzillo Amalia;
14 settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Lasala
Savino Francesco a Loretani Silvia;
15 settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da
Lorusso Maria a Manzo Speranza;
16 settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Manzo
Alberta a Martire Valentina;
23 settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Martucci Immacolata a Melelli Daniela;
28 settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Melissari Pasquale a Mollica Manuela;
29 settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Mollica Marika a Murgu Maricica;
30 settembre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Murillo
Rodriguuez Lucero a Nulli Gabbiani Alessandra;
5 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Nulli Pero
Ester a Pangrazi Roberta;
6 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Panico
Fiorisa a Pepe Teresa Ilaria;

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Calendario della prova pratica del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a trentuno posti di operatore socio sanitario - categoria BS.
La prova pratica del concorso pubblico a trentuno posti di operatore socio sanitario - cat. BS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del
21 novembre 2014 con scadenza 22 dicembre 2014, prevista dall’art. 29
del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, si terrà nei
giorni analiticamente indicati presso la Sala Laureti della Palazzina
Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto, con la seguente
articolazione:
19 luglio 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Abundo
Daniele a Angelelli Simona;
20 luglio 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Angeletti
Lidia a Balzana Laura;
21 luglio 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Bandiera
Michela a Bernardini Francesca;
22 luglio 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Bernardini
Luisa a Bleta Silvana;
26 luglio 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Bode
Rudina a Bugatti Simone;
27 luglio 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Bugiotti
Rita a Capezzuto Elena;
28 luglio 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Capitani
Emanuela a Casagrande Emanuela;
16 agosto 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Cascianelli Silvia a Chinaia Alessandra;
17 agosto 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Chiorazzo
Felicia a Cofano Teresa;
18 agosto 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Colacci
Paola a Cosentino Marianna;
23 agosto 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Cosenza
Giovanna a De Angeli Marina;
24 agosto 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da De Angelis Patrizia a Di Forti Cristina;
25 agosto 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Di Genova
Roberta a Di Vincenzo Isabella;

7 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Pepperosa
Stefania a Pietrafesa Vito;
13 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Pietrafesa
Antonietta a Quaranta Natalino;
14 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Quintili
Tiziana a Rocca Luana;
19 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Rocca
Barbara a Rutinelli Chiara;
20 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Sabatini
Sabrina a Scorpioni Giorgia;
21 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Scortichini Fabiano a Spitella Loredana;
26 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Spoletini
Lucia a Teoli Monia;
27 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Terranova Giuseppina a Venanzi Rita;
28 ottobre 2016 ore 8,30 sono convocati i candidati da Veneri
Sabrina a Zicari Laura.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso, a seguito del superamento della prova preselettiva, è pubblicato sul sito web aziendale:
www.uslumbria2.it – Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, e quindi inseriti nell’elenco dei candidati AMMESSI a sostenere la prova pratica,
dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora
prestabiliti muniti, di un documento valido di riconoscimento.
Per motivi organizzativi non sarà possibile accettare alcuna variazione riferita al calendario della prova pratica, pertanto chi non si presenterà nel giorno stabilito sarà considerato rinunciatario.
Per eventuali informazioni i candidati potranno contattare il segretario del concorso sig.ra Tagliavento Anna Rita - Tel. 0743/210344 dalle
ore 12,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che il calendario della prova pratica sarà pubblicato
anche sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it – Concorsi.
16E02764
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ESTAR REGIONE TOSCANA
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico - disciplina: Nefrologia, presso
l’Azienda ospedaliera universitaria Senese.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
nel profilo di dirigente medico - disciplina: Nefrologia, presso l’Azienda
ospedaliera universitaria di Siena, in esecuzione della deliberazione del
direttore generale di Estar n. 60 del 5 febbraio 2016, esecutiva ai sensi
di legge, il cui bando è stato pubblicato integralmente sulla parte terza
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 24 febbraio
2016, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 4 marzo 2016, con
scadenza del termine di presentazione delle domande il 4 aprile 2016, si
svolgerà presso l’aula n. 2 del Centro didattico università di Siena c/o
Policlinico «S. Maria Le Scotte» strada Le Scotte, 4 - 53100 Siena il
giorno 7 luglio 2016 (Giovedì) alle ore 9,30.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
Si ricordano di seguito le materie sulle quali verterà la prova:
«relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica nelle materie inerenti alla disciplina stessa».
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione
con lettera raccomandata A.R. sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora
e luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale
(pena esclusione) e di penna biro nera.

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

4a Serie speciale - n. 47

La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’Auditorium sede di concorso non possono essere introdotte borse di grosse dimensioni.
Indicazioni per raggiungere il Centro didattico c/o Policlinico S.
Maria Le Scotte di Siena:
da Nord:
dall’autostrada A1 direzione Roma:
uscita Firenze Certosa;
superstrada Firenze-Siena;
uscita Siena Nord (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
da Sud:
dall’autostrada A1 direzione Firenze:
uscita Valdichiana;
superstrada Bettolle-Siena;
uscita Siena Est (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Risultati prova scritta
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet aziendale
(www.estar.toscana.it - Concorsi e selezioni). L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova scritta
di una votazione minima di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Convocazione prova pratica
Il diario della prova pratica non è ancora stato stabilito. I candidati
saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente
(pubblicazione diario su Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi
ed esami, con 20 giorni di preavviso).
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
0577/769527 (Segretaria commissione esaminatrice); 0577/769524
(Estar - Procedure concorsuali e selettive Area Sud Est ).
16E02841

DELIA CHIARA, vice redattore
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