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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso relativo al reclutamento di due unità di personale
di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999, da
inquadrare nella seconda area - fascia retributiva F1 del ruolo unico del personale, da effettuarsi mediante
richiesta numerica di avviamento al Servizio Collocamento Mirato della provincia di Pavia.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e delle finanze intende procedere all’assunzione di due unità
di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da
inquadrare nel profilo professionale di «coadiutore» (codice 5 - ex
quarta qualifica funzionale) della Seconda Area - Fascia Retributiva
F1 -, da destinare presso le sedi del Ministero dell’economia e delle
finanze ubicate nella provincia di Pavia.
Si puntualizza che non trattasi di pubblico concorso bensì di
avviamento numerico tramite il competente centro per l’impiego che
pertanto avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito
elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei
tempi e con le modalità dal medesimo deliberati.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
Nei giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale saranno visibili sul sito internet del Ministero
dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it (alla voce concorsi), cui si rimanda per ulteriori comunicazioni, i criteri - le modalità nonché il contenuto delle prove di idoneità a cui dovranno essere
sottoposti i candidati.
Si precisa, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora
fosse accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute
incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da
eventuali procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere
comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche
del posto da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali
del Ministero dell’economia e delle finanze.

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al dipartimento della
ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia
e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di
revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 73 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 73
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, sono iscritti n. 73 nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2016
L’Ispettore Generale Capo: TANZI

16E02811
ALLEGATO

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di 73 nominativi.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione
e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012.
1) 176894 Altobelli Antonello, nato a Roma (RM) il 8 agosto
1966, residente in Roma (RM), codice fiscale LTBNNL66M08H501P.
2) 176895 Amadori Luigi, nato a Cesena (FC) il 30 luglio 1979,
residente in Cesena (FC), codice fiscale MDRLGU79L30C573I.
3) 176896 Aurora Antonietta, nato a Castellammare di Stabia
(NA) il 7 settembre 1982, residente in Parma (PR), codice fiscale
RRANNT82P47C129S.
4) 176897 Biglietti Dario Giorgio, nato a Milano (MI) il
16 maggio 1978, residente in Cusano Milanino (MI), codice fiscale
BGLDGR78E16F205O.
5) 176898 Boccia Mariangela, nato a Vallo Della Lucania
(SA) il 6 gennaio 1984, residente in Roma (RM), codice fiscale
BCCMNG84A46L628F.
6) 176899 Bonomo Roberto, nato a Palermo (PA) il
5 aprile 1988, residente in Termini Imerese (PA), codice fiscale
BNMRRT88D05G273R.
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7) 176900 Borselli Nicoletta, nato a Ancona (AN) il
29 settembre 1987, residente in Numana (AN), codice fiscale
BRSNLT87P69A271D.
8) 176901 Boscaglia Alessio, nato a Mazzarino (CL) il
23 giugno 1986, residente in Mazzarino (CL), codice fiscale
BSCLSS86H23F065K.
9) 176902 Botte Gianmaria, nato a Monza (MB) il 5 dicembre 1983, residente in Cologno Monzese (MI), codice fiscale
BTTGMR83T05F704Y.
10) 176903 Calzari Federica, nato a Codogno (LO) il 25 gennaio
1985, residente in Lodi (LO), codice fiscale CLZFRC85A65C816F.
11) 176904 Caressa Oriana, nato a Taranto (TA) il 29 maggio 1973,
residente in Taranto (TA), codice fiscale CRSRNO73E69L049W.
12) 176905 Cestari Antonio, nato a Polla (SA) il 14 novembre
1972, residente in Montesano sulla Marcellana (SA), codice fiscale
CSTNTN72S14G793B.
13) 176906 Cirelli Nicolino, nato a Campobasso (CB) il 2 agosto
1970, residente in Roma (RM), codice fiscale CRLNLN70M02B519C.
14) 176907 Comoglio Andrea, nato a Novara (NO) il 8 giugno 1986,
residente in Cameri (NO), codice fiscale CMGNDR86H08F952K.
15) 176908 Consoloni Stefano, nato a Pisa (PI) il 23 febbraio
1976, residente in Cascina (PI), codice fiscale CNSSFN76B23G702E.
16) 176909 Cufino Fabio, nato a Napoli (NA) il 25 ottobre 1978,
residente in Napoli (NA), codice fiscale CFNFBA78R25F839B.
17) 176910 Dal Porto Eleonora, nato a Tradate (VA) il
13 dicembre 1983, residente in Azzate (VA), codice fiscale
DLPLNR83T53L319B.
18) 176911 Daniele Tommaso, nato a Catania (CT) il
15 aprile 1985, residente in Trecastagni (CT), codice fiscale
DNLTMS85D15C351I.
19) 176912 Dentici Marco, nato a Messina (ME) il 5 giugno 1979,
residente in Genova (GE), codice fiscale DNTMRC79H05F158L.
20) 176913 Di Dio Alba, nato a Benevento (BN) il 27 febbraio
1982, residente in Caserta (CE), codice fiscale DDILBA82B67A783M.
21) 176914 Di Febo Simone, nato a Atri (TE) il 24 ottobre 1982,
residente in Notaresco (TE), codice fiscale DFBSMN82R24A488H.
22) 176915 Di Pasquale Alessia, nato a Messina (ME) il
11 gennaio 1981, residente in Messina (ME), codice fiscale
DPSLSS81A51F158A.
23) 176916 D’Oria Francesco, nato a Foggia (FG) il 31 maggio 1978, residente in Foggia (FG), codice fiscale DROFNC78E3 1
D643Y.
24) 176917 Franzon Sara, nato a San Vito al Tagliamento
(PN) il 4 agosto 1986, residente in Portogruaro (VE), codice fiscale
FRNSRA86M44I403A.
25) 176918 Fulgente Rosalba, nato a Aversa (CE) il
9 dicembre 1979, residente in Lusciano (CE), codice fiscale
FLGRLB79T49A512P.
26) 176919 Gabbiadini Cristina, nato a Calcinate (BG) il
15 novembre 1986, residente in Calcinate (BG), codice fiscale
GBBCST86S55B393Y.
27) 176920 Gallo Francesco, nato a Isola del Liri (FR) il
19 dicembre 1975, residente in Piazza Armerina (EN), codice fiscale
GLLFNC75T19E340B.
28) 176921 Garagiola Lorenzo, nato a Magenta (MI) il
22 settembre 1984, residente in Magenta (MI), codice fiscale
GRGLNZ84P22E801D.
29) 176922 Giacometti Sara, nato a Verona (VR) il 1 marzo 1985,
residente in Verona (VR), codice fiscale GCMSRA85C41L781A.
30) 176923 Grieco Marco, nato a Melfi (PZ) il 7 ottobre 1989,
residente in Atella (PZ), codice fiscale GRCMRC89R07F104W.
31) 176924 Lo Monaco Chiara Letizia, nato a Catania (CT)
il 6 ottobre 1972, residente in Belpasso (CT), codice fiscale
LMNCRL72R46C351N.
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32) 176925 Lombardi Matilde, nato a Pietrasanta (LU)
il 28 agosto 1981, residente in Prato (PO), codice fiscale
LMBMLD81M68G628K.
33) 176926 Lombardo Gioacchino, nato a Alcamo (TP)
il 9 aprile 1982, residente in Palermo (PA), codice fiscale
LMBGCH82D09A176B.
34) 176927 Lorenzon Stefano, nato a Motta Di Livenza (TV) il
7 luglio 1978, residente in San Stino Di Livenza (VE), codice fiscale
LRNSFN78L07F770F.
35) 176928 Luciano Pierpaolo, nato a Roma (RM) il 11 luglio
1986, residente in Roma (RM), codice fiscale LCNPPL86L11H501B.
36) 176929 Magani Federico, nato a Milano (MI) il 13 dicembre
1987, residente in RHO (MI), codice fiscale MGNFRC87T13F205A.
37) 176930 Magnarella Enzo, nato a Fondi (LT) il 19 settembre
1972, residente in Fonte Nuova (RM), codice fiscale MGNNZE72P
1 9D662B.
38) 176931 Maluta Cinzia, nato a Motta di Livenza (TV) il
13 dicembre 1988, residente in Prata di Pordenone (PN), codice
fiscale MLTCNZ88T53F770R.
39) 176932 Manushi Eralda, nato a Permet (Albania) il
27 dicembre 1986, residente in Zibido San Giacomo (MI), codice
fiscale MNSRLD86T67Z100Z.
40) 176933 Marino Saverio Leonardo, nato a Terravecchia
(CS) il 31 ottobre 1967, residente in Seregno (MB), codice fiscale
MRNSRL67R31L134S.
41) 176934 Martorina Daniela, nato a Aosta (AO) il 22 gennaio
1988, residente in Aosta (AO), codice fiscale MRTDNL88A62A326Q.
42) 176935 Mauriello Fabrizio, nato a Santa Maria Capua Vetere
(CE) il 14 maggio 1985, residente in Trentola-Ducenta (CE), codice
fiscale MRLFRZ85E14I234P.
43) 176936 Mazza Malcolm, nato a Carate Brianza (MB)
il 4 febbraio 1989, residente in Giussano (MB), codice fiscale
MZZMCL89B04B729Q.
44) 176937 Micheletti Elisa, nato a Pisa (PI) il 28 gennaio 1982,
residente in Vecchiano (PI), codice fiscale MCHLSE82A68G702J.
45) 176938 Montalbò Marilisa, nato a Castellana Grotte (BA) il
28 luglio 1985, residente in Polignano a Mare (BA), codice fiscale
MNTMLS85L68C134Q.
46) 176939 Montanari Roberto, nato a Rimini (RN) il
30 settembre 1986, residente in Rimini (RN), codice fiscale
MNTRRT86P30H294V.
47) 176940 Montenegro Mariangela, nato a Venezia (VE)
il 6 settembre 1975, residente in Venezia (VE), codice fiscale
MNTMNG75P46L736R.
48) 176941 Napoli Antonino, nato a Palermo (PA) il 2 agosto 1982,
residente in Monreale (PA), codice fiscale NPLNNN82M02G273Y.
49) 176942 Natillo Luigi Junior, nato a Benevento (BN) il
12 agosto 1988, residente in San Salvatore Telesino (BN), codice
fiscale NTLLJN88M12A783P.
50) 176943 Palermo Fabio, nato a San Cataldo (CL) il
6 luglio 1981, residente in San Cataldo (CL), codice fiscale
PLRFBA81L06H792A.
51) 176944 Papaveri Alessio, nato a Jesi (AN) il 18 agosto 1986, residente in Santa Maria Nuova (AN), codice fiscale
PPVLSS86M18E388O.
52) 176945 Pavanello Marco, nato a Padova (PD) il 10 aprile 1984,
residente in Povegliano (TV), codice fiscale PVNMRC84D10G224Q.
53) 176946 Petrolati Silvia, nato a Albano Laziale (RM) il
6 giugno 1985, residente in Rocca di Papa (RM), codice fiscale
PTRSLV85H46A132L.
54) 176947 Petrosino Vincenzo, nato a Nocera Inferiore (SA) il
17 novembre 1985, residente in Sant’Egidio del Monte Albino (SA),
codice fiscale PTRVCN85S 1 7F912Z.
55) 176948 Pezzino Serenella, nato a Roma (RM) il 11 giugno
1987, residente in Anzio (RM), codice fiscale PZZSNL87H51H501M.
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56) 176949 Pierro Teresa, nato a Battipaglia (SA) il 16 aprile
1982, residente in Roma (RM), codice fiscale PRRTRS82D56A717A.
57) 176950 Polini Luana, nato a Desenzano del Garda (BS) il
29 agosto 1984, residente in Calvagese della riviera (BS), codice
fiscale PLNLNU84M69D284W.
58) 176951 Prati Gianluigi, nato a Montichiari (BS) il
24 agosto 1975, residente in Calcinato (BS), codice fiscale
PRTGLG75M24F471S.
59) 176952 Predaroli Valerio, nato a Genova (GE) il 30 aprile
1984, residente in Genova (GE), codice fiscale PRDVLR84D30D969Y.
60) 176953 Raimondi Cominesi Massimiliano, nato a Lodi
(LO) il 19 giugno 1987, residente in Pandino (CR), codice fiscale
RMNMSM87H19E648B.
61) 176954 Razzini Francesco, nato a Napoli (NA) il 17 gennaio 1980, residente in Casalnuovo di Napoli (NA), codice fiscale
RZZFNC80A17F839N.
62) 176955 Rigoldi Roberto, nato a Cernusco sul Naviglio (MI)
il 22 febbraio 1986, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), codice
fiscale RGLRRT86B22C523O.
63) 176956 Russo Stefano, nato a Pescina (AQ) il 3 febbraio 1984,
residente in Sulmona (AQ), codice fiscale RSSSFN84B03G492L.
64) 176957 Sempio Lorenzo, nato a Vigevano (PV) il
26 gennaio 1979, residente in Vigevano (PV), codice fiscale
SMPLNZ79A26L872N.
65) 176958 Sirsi Manuela, nato a Campi Salentina (LE) il
23 marzo 1979, residente in Campi Salentina (LE), codice fiscale
SRSMNL79C63B506B.
66) 176959 Trano Raffaele, nato a Formia (LT) il 1° aprile 1979,
residente in Gaeta (LT), codice fiscale TRNRFL79D01D708I.
67) 176960 Utili Davide, nato a Napoli (NA) il 3 agosto 1979,
residente in Roma (RM), codice fiscale TLUDVD79M03F839A.
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68) 176961 Venturelli Crocetta, nato a Milena (CL) il 9 dicembre
1983, residente in Milena (CL), codice fiscale VNTCCT83T49E618H.
69) 176962 Vernarecci Andrea, nato a Roma (RM) il 24 gennaio
1981, residente in Roma (RM), codice fiscale VRNNDR81A24H501G.
70) 176963 Vicario Lorena, nato a Borgomanero (NO) il
14 giugno 1984, residente in Borgomanero (NO), codice fiscale
VCRLRN84H54B019A.
71) 176964 Vitello Giuseppa, nato a Catania (CT) il 10 aprile 1988,
residente in Ramacca (CT), codice fiscale VTLGPP88D50C351H.
72) 176965 Zaffiro Gaetana, nato a Sant’Antimo (NA) il
13 aprile 1974, residente in Sant’Antimo (NA), codice fiscale
ZFFGTN74D53I293N.
73) 176966 Zampironi Giuseppe, nato a Gagliano del Capo (LE)
il 18 marzo 1986, residente in Gagliano del Capo (LE), codice fiscale
ZMPGPP86C18D851J.
16E02839

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di sessanta
nominativi e due società.
Con n. 2 decreti dell’Ispettore Generale Capo di finanza del
1° giugno 2016 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 60 nominativi e n. 2 società.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
16E02840

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale laureato con contratto di lavoro a tempo
determinato, profilo tecnologo, III livello professionale,
presso la Sede di Palermo.
(Avviso di selezione ICAR-001-2016-PA - Concorso Art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche (ICAR-CNR) ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato» del CNR, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 (UNA)
unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato,
profilo tecnologo, III livello professionale, presso l’Istituto di calcolo e
reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche - Sede di
Palermo (PA).
Il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando, dovranno essere
inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a serie speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto
previsto dall’art. 3 del bando stesso.

Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, sezione bandi e www.
urp.cnr.it, sezione concorsi.
16E02781

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli e prova orale, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato corrispondente al profilo di CTER VI livello,
presso la Sede di Roma.
(Bando 2016-04-TD15).
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito INAF
www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato corrispondente al profilo
di CTER VI livello dal titolo «Gestione e verifica di dati ingegneristici
del satellite Integral e di progetti di alte energie» nell’ambito del progetto
Integral, presso l’INAF- Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di
Roma (bando 2016-04-TD15) il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami n. 12 del del 12 febbraio 2016, e successiva riapertura dei termini
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - Concorsi n. 16 del 26 febbraio 2016;
16E02782
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Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello, prima fascia - con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito dei progetti «Rosetta/GIADA e Europlanet 2020», presso la Sede
di Roma.

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello, prima fascia - con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito dei
progetti «Rosetta/GIADA, Europlanet 2020, Eurocares»,
presso la Sede di Roma.

(Bando 2016-06-TD23).

(Bando 2016-07-TD23).

Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad 1 posto di ricercatore degli enti
di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito dei progetti «Rosetta/GIADA e Europlanet 2020»,
presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma
(bando 2016-06-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - Concorsi ed esami n. 14 del 19 febbraio 2016.

Si rende noto che sul sito dell’IAPS http://www.iaps.inaf.it/ e sul
sito INAF http://www.inaf.it/ è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad 1 posto di ricercatore
degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, nell’ambito dei progetti «Rosetta/GIADA, Europlanet 2020, Eurocares», presso l’INAF- Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2016-07-TD23), ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991 n. 171,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale - Concorsi ed esami n. 14 del 19 febbraio
2016.

16E02783

16E02784

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 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, per
il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
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 10/F2 - Letteratura
Italiana contemporanea - per il settore scientifico disciplinare L-FILLET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore
concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana.
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
10/F1 - Letteratura italiana - per il Settore scientifico disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
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 del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

oppure sul sito web dell’Unione Europea:

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
16E02786

http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02787
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
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 a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale – per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - Scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) 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/
16E02788

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI - ROMA
Bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del progetto «Futuro in Ricerca
2013 - Geometria delle Equazioni Differenziali».
Nel Bollettino ufficiale n. 126 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 30 maggio 2016 è stato pubblicato il seguente
bando:
bando di concorso a n. 1 assegno di collaborazione ad attività
di ricerca nell’ambito del progetto «Futuro in ricerca 2013 - Geometria
delle equazioni differenziali».
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Al concorso possono partecipare matematici, che abbiano conseguito, all’atto della domanda, il titolo di dottore di ricerca o titolo
equipollente o un titolo di studio rilasciato da una università straniera
comparabile al titolo di dottore di ricerca del bando, ovvero matematici
in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, e che, in ogni caso, non abbiano già usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell’Istituto.
L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici
nell’ambito della geometria delle equazioni differenziali, con esperienza
di ricerca nel campo degli operatori differenziali su varietà flag generalizzate e strutture geometriche definite da curve razionali normali.
Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
- e sul sito web http://www.altamatematica.it
16E02790
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e
pieno per lo svolgimento di attività di ricerca e di attività
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n.727 - 2016 del
7 giugno 2016 ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura selettiva
per l’assunzione di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato e pieno per lo svolgimento di attività di ricerca e di
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria civile, edile-architettura e ambientale dell’Università degli studi dell’Aquila;
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni;
progetto di ricerca: Progettazione, sviluppo e gestione di una
rete di sistemi di monitoraggio strutturale.
Responsabile del progetto: Prof. Vincenzo Gattulli, professore di II
fascia per il SSD ICAR/08, presso il dipartimento di ingegneria civile,
edile-architettura e ambientale dell’Università degli studi dell’Aquila.
Durata: 3 anni eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni.
Attività di ricerca: l’attività di ricerca, da svolgere nell’ambito
del progetto di ricerca INCIPICT, «Rete ottica Metropolitana per la PA
e rete ottica sperimentale per la città di L’Aquila», dovrà perseguire
l’obiettivo di progettare, realizzare e gestire una rete di sistemi di monitoraggio strutturale. Il percorso che dovrà essere seguito è strettamente
connesso con le seguenti aree tematiche: Sistemi di misura della risposta strutturale, sistemi di trattamento dei segnali, identificazione strutturale, identificazione del danno, gestione delle opere.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agii studenti:
il ricercatore svolgerà attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti sui corsi di competenza del settore scientifico disciplinare scienza delle costruzioni. Svolgerà inoltre attività di supporto
e tutoraggio agli studenti del corso di dottorato in ingegneria civile,
edile-architettura, ambientale che svolgeranno la loro attività di ricerca
nel settore ICAR/08.
Impegno: l’impegno annuo complessivo, in regime di tempo pieno,
è fissato a 1500 ore di cui al massimo 350 dedicate alle attività didattiche e di servizio agli studenti sopra specificate.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese.
Numero di pubblicazioni da presentare: i candidati devono presentare un numero di pubblicazioni non inferiore né superiore a 12 (dodici).
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011 è da
considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento
del numero massimo ammissibile.
Requisiti di ammissione alla selezione.
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001, in possesso del seguente titolo:
dottorato di ricerca in ingegneria o dottorato di ricerca in matematica o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
Il requisito per ottenere l’ammissione deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda:
coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione
è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
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Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
16E02818

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.
Si comunica che, con d.r. n. 179 del 6 giugno 2016, presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - è stata indetta una selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, come
di seguito indicati:
un posto - Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale. Profilo: settore scientifico-disciplinare
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica - Scuola di ingegneria
(SI-Unibas) - Sede di Potenza;
un posto - Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali. Profilo: Settore scientifico-disciplinare
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura - Scuola di scienze
agrarie, forestali, alimentari e ambientali (SAFE) - Sede Potenza;
un posto - Settore concorsuale: 11/A1 - Storia medievale. Profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale Dipartimento di scienze umane (DiSU) - Sedi di Potenza e Matera;
un posto - Settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economicogestionale. Profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - Dipartimento di matematica, informatica
ed economia (DiMIE) - Sede di Potenza;
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» - secondo
le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», e, per estratto, sul sito del
Ministero e dell’Unione europea.
16E02834

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso di indizione della procedura di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
Si avvisa che, con delibera del consiglio di dipartimento di giurisprudenza del 31 maggio 2016, è stata approvata l’attivazione di un
contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi all’art. 24 comma 3
lettera a), deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del
24 maggio 2016, nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare
indicato nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Giurisprudenza

12/H3 - Filosofia del
diritto

Settore
scientifico-disciplinare
IUS/20 Filosofia del
diritto

Posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al direttore del dipartimento di giurisprudenza dovrà essere consegnata, a pena di esclusione,
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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 nella Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo dell’Università
degli studi di Brescia - Dipartimento di giurisprudenza sito in Via delle
Battaglie, 58 - 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 decreto del Presidente della Repubblica 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: digi@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.
Gli interessati dovranno prendere visione del bando sul portale
d’Ateneo: www.unibs.it oppure su quelli del Ministero dell’istruzione e
dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al
dipartimento di giurisprudenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
segreteria.dem.digi@unibs.it e vincenzo.canino@unibs.it
16E02817

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del
relativo regolamento.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1932 del 3 giugno 2016
è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo
per il Dipartimento, il settore scientifico-disciplinare e il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA) - chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09 Tecnica delle costruzioni, settore
concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, tassativamente in via telematica, con le modalità di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana, a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
16E02833
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Bandi di concorso per l’attivazione del XXXII ciclo dei dottorati di ricerca a.a. 2016/2017.
L’Università degli studi di Milano rende noto che sul sito Internet d’Ateneo, alla pagina http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/ , sono stati
pubblicati i bandi di concorso per l’attivazione del XXXII ciclo dei dottorati di ricerca a.a. 2016/2017.
Il termine per la presentazione delle domande è il 6 luglio 2016 (ore 13.00).
16E02815

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1728/2016 del 13 giugno 2016, una selezione pubblica per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

Presso il dipartimento di
Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale

Settore concorsuale
06/E3 - Neurochirugia e chirurgia
maxillo facciale

Settore
scientifico-disciplinare
MED/27 - Neurochirurgia

Codice concorso
3313

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della divisione personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E02870

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico relativo al reclutamento di un posto di professore di seconda fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; Viste le note ministeriali prot. n. 8312 del 5 aprile
2013 e prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013; lo Statuto dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione della
delibera del consiglio di amministrazione del 27 maggio 2016, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito
n. 1 procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata la
relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa;

n. 1 posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/10;
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente;
Settori scientifico disciplinari: MED/35 - Malattie cutanee e
veneree;
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
funzioni didattiche: insegnamento in tutti gli ambiti del SSD
MED/35, malattie cutanee e veneree, nei corsi di laurea triennali, magistrali, master e scuole di specialità.
funzioni scientifiche: attività di ricerca nell’ambito delle malattie cutanee e veneree, con particolare riguardo per i settori della dermatologia oncologica, diagnostica non invasiva mediante dermoscopia e
microscopia confocale, dermatologia chirurgica ed utilizzo di microscopia confocale ex vivo in Mohs’ surgery.
funzioni clinico assistenziali: dovranno riguardare tutti gli
ambiti del SSD MED/35, malattie cutanee e veneree, con particolare
riguardo alla Dermato-oncologia, diagnostica non invasiva e chirurgia
dermatologica.
Numero massimo di pubblicazioni: 50 (cinquanta).
Lingua straniera: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
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relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056503-6504; fax 059/2056507; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it rocco.larocca@unimore.it
16E02816

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, della
tipologia B prevista alla lettera b) del 3° comma dell’articolo 24 della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo
pieno.
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 28485/2016 (Rep. decreti
rettorali n. 699), la procedura di selezione per n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: n. 1 posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno.
Settore concorsuale 09/G2 «Bioingegneria».
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/06 «Bioingegneria elettronica e informatica».
«Tecnologie e metodologie per la progettazione e realizzazione di
dispositivi biomedicali utilizzando tecnologie open source e materiali
intelligenti.»
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative domande
di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo ufficio affari generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del
bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso
è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonchè su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R.
n. 1741 del 6 giugno 2016 indice, per il Dipartimento e per i settori
concorsuali e per i settori scientifico disciplinari sotto indicati, le procedure di selezione, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione n. 2
ricercatori a tempo determinato, della tipologia contrattuale B con il
regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione:
S.C. 11/E1 «Psicologia generale, psicobiologia e psicometria»
- S.S.D. M-PSI/02 «psicobiologia e psicologia fisiologica»: posti n. 1;
S.C. 11/D2 «didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa» S.S.D. M-PED/03 «didattica, pedagogia speciale»: posti n. 1.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del relativo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie
speciale concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: n. 2 posti di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 2016RTDB2 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore Concorsuale. È possibile suddividere la trasmissione
in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto n. 2 posti
di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 2016RTDB2 e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore Concorsuale.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando di
indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
su sito dell’Unione europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il dipartimento sottoindicato: dipartimento di pianificazione, design e tecnologia dell’architettura - Facoltà
di architettura.
Settore concorsuale 08/F1 (SSD ICAR/21) n. 1 posto.
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 13 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la
scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e dell’unione europea.

16E02789

16E02785

16E02812

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B.
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Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A) - Dipartimento di Scienze della Terra.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933/2015 del 30 giugno 2015, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della
durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio,
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto:
«Sviluppo di attività di ricerca nel campo della mitigazione dei rischi
naturali e indotti dall’uomo. In particolare: monitoraggio di movimenti
del terreno attraverso tecniche avanzate di telerilevamento con applicazioni specifiche nel campo della previsione dell’attivazione di frane,
di analisi della subsidenza naturale e/o indotta da attività antropiche, di
movimenti del terreno indotti da prelievo e/o stoccaggio in profondità
di fluidi, implementazione del rilevamento geologico-tecnico attraverso
tecnologie in remoto», settore concorsuale 04/03 Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologica, settore scientifico disciplinare principale GEO/05, altro settore scientifico disciplinare GEO/04, da svolgere
presso il Centro di Ricerca CERI - Dipartimento di scienze della Terra
della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti;
sul sito web del Dipartimento: http://www.dst.uniroma1.it/
node6113;
nonche’ in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it;
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

4a Serie speciale - n. 48

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
ROMA
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di professore di prima fascia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 sono
indette le procedure pubbliche di selezione per la copertura di un posto
di professore di prima fascia presso l’Università telematica San Raffaele
Roma relativo al Corso di studio in scienze della nutrizione umana per il
settore concorsuale 13/B5 (settore scientifico-disciplinare SECS-P/13).
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
16E02814

UNIVERSITÀ DI TORINO E UNIVERSITÀ
DI PAVIA, UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE
ORIENTALE, UNIVERSITÀ DI GENOVA
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in «Filosofia» del Consorzio Dottorato in Filosofia
del Nord Ovest - FINO - XXXII ciclo.
Con decreto rettorale n. 1776 del 1° giugno 2016 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in «Filosofia» del Consorzio dottorato in filosofia del Nord
Ovest - FINO, in convenzione tra le Università di Torino, Piemonte
Orientale, Pavia e Genova e con sede presso l’Università degli studi di
Torino - XXXII ciclo - inizio del corso 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 le ore 12.00 (ora italiana) del 30 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.
16E02832

16E02813

ENTI LOCALI
COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di due controller, categoria di inquadramento C, posizione economica 1, area amministrativa
per la Direzione generale.
È indetta la selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di due «controller» – categoria di inquadramento C,
posizione economica 1 – area amministrativa, per la Direzione generale.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento all’allegato A) del contratto collettivo nazionale del lavoro
31 marzo 1999 – Sistema di classificazione del personale del Comparto
regioni autonomie locali.
La scadenza di detto bando è: entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
alla selezione, pena esclusione, è l’iscrizione on-line secondo quanto
indicato nel bando.

Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Bergamo all’indirizzo www.
comune.bergamo.it nello spazio dedicato alle assunzioni e concorsi.
16E02819

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di
geometra, area tecnica, categoria C.
Il responsabile Settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 342 del 17 maggio 2016 è stato approvato il presente
bando di mobilità per la copertura di un posto di geometra categoria
C (ex 6 qualifica funzionale) per l’area tecnica, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato, mediante l’Istituto della mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 riservato al personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
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COMUNE DI MONTANO LUCINO

Requisiti di ammissione.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti
che sono in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno,
presso una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento alla categoria
giuridica C (per i soggetti appartenenti al comparto regioni e autonomie locali) o corrispondente (per soggetti appartenenti a comparti diversi);
appartenere alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
ed essere stato assunto dall’ente di appartenenza ai sensi della stessa
legge n. 68/1999;
essere in possesso del titolo di diploma di geometra o titolo equipollente ai sensi di legge.
Modalità di presentazione delle domande.

Concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore
tecnico tempo pieno ed indeterminato - categoria C.1 Area lavori pubblici - Ambiente.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di «istruttore tecnico» tempo pieno ed indeterminato - categoria C.1 – Area lavori
pubblici - Ambiente. Titolo di studio: requisito indispensabile diploma
di geometra, perito industriale edile o equipollente oppure laurea, laurea
magistrale o laurea magistrale a ciclo unico in architettura o ingegneria o equipollente. Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.
montanolucino.co.it sezione «Bandi e concorsi», e all’Albo on-line
dell’amministrazione comunale.
Per informazioni: ufficio personale 031/478034.

Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna
sottoscritte e redatte in carta semplice, dovranno essere spedite, entro
il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente
avviso all’Albo pretorio dell’ente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito internet www.comune.cassanoalloionio.cs.it, con
raccomandata A.R. indirizzata all’Ufficio personale Comune di Cassano
All’Ionio - Via Giovanni Amendola n. 1 - 87011 Cassano all’Ionio (CS),
oppure con consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Cassano All’Ionio - Via G. Amendola n. 1, oppure mediante PEC (posta
elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo:
pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Cassano all’Ionio ai seguenti numeri telefonici 0981-780251 e/o 0981-780218 o per e-mail:
pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it;
datoredilavoro.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it.
16E02820

16E02823

COMUNE DI PADOVA
Proroga dei termini della procedura di mobilità volontaria
esterna per la formazione di graduatorie per la copertura
di posti vacanti di agente Polizia Municipale - categoria C,
specialista di vigilanza - categoria D, Funzionario Polizia
Municipale - categoria D3, tempo pieno.
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la
formazione di graduatorie, per la copertura di posti vacanti di agente
polizia municipale - categoria C, specialista di vigilanza - categoria D,
funzionario polizia municipale - categoria D3, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 40 - del 20 maggio 2016. Il nuovo termine
per la presentazione delle domande scade il 1° agosto 2016.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.padovanet.it

COMUNE DI MONDOVÌ
Avviso pubblico di mobilità volontaria in neutralità finanziaria per la copertura di un posto di agente di Polizia
Locale, categoria C del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 31 marzo 1999.

16E02822

È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale (cat. C del contratto collettivo
nazionale del lavoro 31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato
tramite passaggio diretto ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 tra
amministrazioni pubbliche soggette a regime di limitazione delle assunzioni di personale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un funzionario tecnico–
sociale (Psicologo), categoria D - posizione economica D1.

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 funzionario tecnico-sociale (psicologo), categoria D - posizione economica D1 del CCNL Comparto
regioni e autonomie locali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto.
Scadenza presentazione domande: 19 luglio 2016.

Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it — sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

16E02821

16E02791
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COMUNE DI TORINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura,
mediante contratto a tempo indeterminato, di cinque posti
nel profilo specifico di assistente sociale (profilo di riferimento «direttivo» - categoria D1 - S.P. 01/16).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, mediante contratto a tempo indeterminato, di cinque posti nel profilo specifico di «assistente sociale» (profilo di riferimento «direttivo»
- categoria D1 - S.P. 01/16).

4a Serie speciale - n. 48

B3) iscrizione al competente albo regionale degli assistenti
sociali (sezione A o sezione B Capo IV «professione di assistente
sociale» decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13
del 6 luglio 2016.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati in Internet al seguente
indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml.
16E02824

A) Requisiti generali richiesti:
A1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di Stati non membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo
n. 286/1998 e dalla legge n. 97/2013;

UNIONE ROVERESCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore ragioniere - categoria C a tempo indeterminato.

A2) età non inferiore ad anni 18.
B1) diploma di assistente sociale ex lege 23 marzo 1993, n. 84 o
titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;

Il responsabile del settore contabile dell’Unione Roveresca rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 «Istruttore ragioniere» - cat.
C. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web istituzionale
dell’Unione Roveresca www.halleyweb.com/uroveresca

B2) abilitazione all’esercizio della professione di assistente
sociale;

16E02835

B) Requisiti specifici:

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «GAETANO
RUMMO» - BENEVENTO

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Pediatria.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Marche n. 62 del 1° giugno 2016.

Si comunica che con deliberazione n. 582 del 3 maggio 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 23 maggio 2016 n. 32 ed è altresì
reperibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area Risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento, ore 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
16E02796

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane e relazioni sindacali dell’azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche nord», viale Trieste 391, 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210.
16E02836

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa, disciplina
Radioterapia, area medica e delle specialità mediche.
A seguito di determina del direttore generale n. 328 del 19 maggio
2016 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - Disciplina: radioterapia
- Area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa, disciplina
Gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche.
A seguito di determina del direttore generale n. 329 del 19 maggio
2016 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - Disciplina: gastroenterologia - Area medica e delle specialità mediche.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Marche n. 62 del 1° giugno 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche nord», viale Trieste 391, 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210.
16E02837
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN
CARLO» - POTENZA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti
di dirigente medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, riservato al personale
dell’area della dirigenza medica con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti
di «dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza», riservato al personale dell’area della dirigenza
medica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso
le aziende ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del
CCNQ dell’11 giugno 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 1° maggio 2016 ed è altresì
visionabile sul sito internet dell’azienda www.ospedalesancarlo.it Sezione «Amministrazione trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento di tre collaboratori professionali sanitari tecnici sanitari di Laboratorio
Medico (Categoria D ).
È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M.
Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
n. 3 collaboratori prof.li sanitari tecnici sanitari di laboratorio
medico (Cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 57 del
19 maggio 2016.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi» - Via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
16E02828

16E02842

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, da assegnare a laureato in Psicologia.
Si comunica che con delibera n. 417 del 23 maggio 2016 è stato
indetto, presso l’azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente
prorogabile, da assegnare a laureato in psicologia pertinente la realizzazione della linea progettuale 13.1 «Costituzione di un data base delle
infezioni HPV correlate» - Progetti obiettivo PSN 2013. Responsabile
scientifico: dott. Girolamo Guarneri.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office
dell’Area sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa,
58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni
consultare l’ufficio concorsi dell’azienda te1.091-6555580-83 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

16E02843
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AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
Avviso pubblico di selezione per la nomina del Direttore/
trice sanitario/a, Direttore/trice amministrativo/a e Direttore/trice tecnico assistenziale.
In esecuzione alla deliberazione della giunta provinciale della
Provincia autonoma di Bolzano n. 617 del 31 maggio 2016 è indetto
pubblico avviso, ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni, di selezione per la nomina del
direttore/trice sanitario/a, direttore/trice amministrativo/a e direttore/
trice tecnico assistenziale dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere presentate entro le ore 24 del 28 luglio 2016, precisamente 45 giorni dalla
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del
13 giugno 2016.
Il testo integrale del bando, sarà consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 13 giugno
2016. Si considerano presentate in tempo utile le domande inviate tramite posta elettronica all’indirizzo: selezione1@provincia.bz.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio organizzazione
della Provincia autonoma di Bolzano - 0471 41 49 50.
16E02830
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Avviso per la copertura, mediante l’istituto della mobilità
in ambito regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, di due posti di dirigente medico della disciplina di
radiodiagnostica con competenze specifiche in angiografia interventistica di cui uno da coprirsi previa eventuale
autorizzazione della Giunta Regionale.
È indetto avviso per la copertura, mediante l’istituto della mobilità
in ambito regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, di due posti
di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica con competenze
specifiche in angiografia interventistica di cui uno da coprirsi previa
eventuale autorizzazione della Giunta Regionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando dei suddetti avvisi è riportato nel Bollettino della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016.
Per qualsiasi informazione gli aspiranti potrano rivolgersi
all’area gestione del personale di questa Azienda (tel. 0831/536718/
711).

4a Serie speciale - n. 48

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico della disciplina di Neonatologia e contestuale avviso - nelle more dell’espletamento del
concorso - per assunzioni a tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 444 adottata dal direttore
generale nella seduta del 20 maggio 2016 è indetto il pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico della
disciplina di Neonatologia e contestuale avviso - nelle more dell’espletamento del concorso - per assunzioni a tempo determinato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 23 - Serie Inserzioni
Concorsi - dell’8 giugno 2016.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
16E02795

16E02827

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico - Direttore di struttura
complessa, disciplina Ortopedia e Traumatologia (per
lo stabilimento di Macerata del Presidio Unico dell’area
vasta n. 3).
È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente
incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura
complessa:
avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina: ortopedia e traumatologia (per lo stabilimento di Macerata del presidio unico
dell’Area Vasta n. 3).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 32 del 17 marzo 2016 e sarà disponibile anche
nel seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata - dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche,
Belvedere Sanzio n. l, Macerata (tel. 0733-2572684).
16E02792

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Pediatria
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
Pediatria (in esecuzione della deliberazione n. 294 del 21 aprile 2016).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21 del 25 maggio 2016 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale
di Circolo e Fondazione Macchi - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
16E02826

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario - categoria D.
Con deliberazione n. 290 del 6 maggio 2016 è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - categoria
D, presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 15 «Alta Padovana».
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I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 24,00 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.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
dell’Azienda unità locale socio sanitaria n. 15 - tel. 0499324267 (dal lunedì
al venerdì - ore 10,30-13,00).
16E02825

4a Serie speciale - n. 48

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio
concorsi Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111, int. 2 - Cesena, tel. 0547394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.
it → Selezione del personale it → Selezione del personale → Concorsi e
selezioni → Avvisi pubblici per Strutture Complesse ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il
profilo oggettivo e soggettivo.
16E02798

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa Unità Operativa Pediatria del Presidio
Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
- Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad
un dirigente medico della disciplina di pediatria, di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa:
Unità operativa pediatria del Presidio ospedaliero di Rimini
- Santarcangelo - Novafeltria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio
concorsi Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111, int. 2 - Cesena, tel. 0547394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.
it → Selezione del personale → Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici
per Strutture Complesse ove potranno reperire copia del presente bando, il
modello della domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che
caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
16E02797

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa denominata Unità Operativa Cure
Primarie Forlì - Cesena.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
- Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione,
ad un dirigente medico della disciplina di geriatria, medicina interna, organizzazione dei servizi sanitari di base, di incarico quinquennale di direzione
struttura complessa:
Unità operativa cure primarie Forlì - Cesena.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa Unità Operativa Medicina Interna del
Presidio Ospedaliero di Lugo.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
- Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad
un dirigente medico della disciplina di medicina interna, di incarico quinquennale di direzione struttura complessa:
Unità operativa medicina interna del Presidio ospedaliero di Lugo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio
concorsi di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo via De Gasperi - 48121
Ravenna - tel. 0544/286572 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito
www.auslromagna.it → Selezione del personale → Concorsi e selezioni
→ Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia
del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
16E02799

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa Unità Operativa Neurologia del Presidio
Ospedaliero di Ravenna.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
- Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione,
ad un Dirigente medico della disciplina di neurologia, di incarico quinquennale di direzione struttura complessa:
Unità operativa neurologia del Presidio Ospedaliero di Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio
concorsi di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo via De Gasperi - 48121
Ravenna - tel. 0544/286572 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito
www.auslromagna.it → Selezione del personale → Concorsi e selezioni
→ Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia
del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

4a Serie speciale - n. 48

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio
concorsi di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo via De Gasperi - 48121
Ravenna - tel. 0544/286572 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito
www.auslromagna.it → Selezione del personale → Concorsi e selezioni
→ Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia
del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

16E02800
16E02802

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa Unità Operativa Urologia del Presidio
Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
- Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad
un Dirigente medico della disciplina di urologia, di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa:
Unità operativa urologia del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio
concorsi di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo via De Gasperi - 48121
Ravenna - tel. 0544/286572 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito
www.auslromagna.it → Selezione del personale → Concorsi e selezioni
→ Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia
del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
16E02801

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa Unità Operativa Geriatria dell’Ambito
di Ravenna - Presidio Ospedaliero di Faenza.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad
un Dirigente medico della disciplina di geriatria, di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa:
Unità operativa geriatria dell’ambito di Ravenna - Presidio Ospedaliero di Faenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa Unità Operativa Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Rimini Santarcangelo - Novafeltria.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione,
ad un dirigente medico della disciplina di Gastroenterologia, di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa:

Unità operativa Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
del Presidio ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio
concorsi di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - 48121
Ravenna - tel. 0544/286572 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al
sito www.auslromagna.it —› Selezione del personale Concorsi e selezioni
—› Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia
del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché
copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo
oggettivo e soggettivo.
16E02803

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Cesena.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
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— Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione,
ad un dirigente medico della disciplina di Ginecologia e ostetricia, di incarico quinquennale di direzione struttura complessa:

Unità operativa Ostetricia e ginecologia
del Presidio ospedaliero di Cesena
ll termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti
potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Cesena -Tel. 0547394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito www.auslromagna.
it —› Selezione del personale —› Concorsi e selezioni —› Avvisi pubblici
per strutture complesse ove potranno reperire copia del presente bando, il
modello della domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che
caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
16E02804

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Faenza.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
— Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione,
ad un dirigente medico della disciplina di Ginecologia e ostetricia, di incarico quinquennale di direzione struttura complessa

Unità operativa Ostetricia e ginecologia
del Presidio ospedaliero di Faenza

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di
struttura complessa Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lugo.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad
un dirigente medico della disciplina di Ginecologia e ostetricia, di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa:
Unità operativa Ostetricia e ginecologia
del Presidio ospedaliero di Lugo
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane —
Ufficio concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Cesena
- Tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it —› Selezione del personale —› Concorsi e selezioni —›
Avvisi pubblici per strutture complesse ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del
fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo
e soggettivo.
16E02806

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo
- Novafeltria.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta regionale
— Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione,
ad un dirigente medico della disciplina di Ginecologia e ostetricia, di incarico quinquennale di direzione struttura complessa:

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane —
Ufficio concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Cesena
- Tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it —› Selezione del personale —› Concorsi e selezioni —›
Avvisi pubblici per strutture complesse ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del
fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo
e soggettivo.
16E02805
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Unità operativa Ostetricia e ginecologia
del Presidio ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice
e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’8 giugno 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti
potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Cesena (Tel. 0547394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet sito www.auslromagna.it —› Selezione del personale concorsi e selezioni —› Avvisi pubblici
per strutture complesse ove potranno reperire copia del presente bando, il
modello della domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che
caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
16E02807
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FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ
PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO»
DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Cardiologia (area medica e delle specialità mediche)
da destinare alla U.O.C. Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto.
Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica e di
sanità pubblica «Gabriele Monasterio», è stato bandito il seguente bando:
n. 1 bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - Disciplina
di «cardiologia» (Area medica e delle specialità mediche) da destinare alla
UOC Cardiologia pediatrica e del congenito adulto.

4a Serie speciale - n. 48

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, nonché lo schema di domanda e curriculum vitae formulato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della Fondazione «Gabriele Monasterio» all’indirizzo internet www.ftgm.it a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio» - Via Aurelia Sud, Località Montepepe - 54100
Massa (Telefono: 0585/493665 - Fax 0585/493601), nei giorni feriali,
sabato escluso.
16E02829

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E
L’ABITARE - TARANTO

IPAB «ANDREA DANIELATO»
DI CAVARZERE

Avviso di pubblica selezione per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, finalizzata all’eventuale
assunzione a tempo determinato nel posto di funzionario
tecnico categoria D/1.
L’Arca Jonica rende noto che intende procedere alla formazione
di una graduatoria per titoli e colloquio finalizzata all’eventuale assunzione a tempo determinato nel posto di funzionario tecnico cat. D/1.
Le condizioni di partecipazione sono indicate nell’avviso di pubblica selezione integralmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.arcajonica.gov.it.
Termine di partecipazione: 30 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02831

CONSORZIO FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di «infermiere professionale» presso l’IPAB «Andrea Danielato»
con sede in Cavarzere (Ve) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, con inquadramento nella categoria «C» prima posizione economica del CCNL «Regioni ed autonomie
locali».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente www.
ipabdanielato.it

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un dirigente sanitario, con contratto a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1
dirigente sanitario, con contratto a tempo indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a sezione speciale - Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione al concorso è integralmente pubblicato sul sito
istituzionale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale: www.consofarm.it, «sezione Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
16E02838

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di infermiere professionale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno,
con inquadramento nella categoria giuridica C prima
posizione economica del Contratto collettivo nazionale di
lavoro «Regioni ed autonomie locali».

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’IPAB
«Andrea Danielato» secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio accoglienza dell’Ente telefonando al numero 0426.310982
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

16E02808
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4a Serie speciale - n. 48

DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Rinvio del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma
annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno
sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno indetto con decreto ministeriale
12 gennaio 2016.
In merito al concorso pubblico per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale
i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati
in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - concorsi ed esami , n. 8 del 29 gennaio 2016, si comunica che il diario degli accertamenti dell’idoneità
fisica, psichica ed attitudinale, o un eventuale rinvio, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi
ed esami» - del giorno 29 luglio 2016.
16E02871
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