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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il provvedimento del Ministero della giustizia del 2 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 13 dicembre 2011, n. 98, con il quale, per mero errore materiale,

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di un nominativo.

Branciaroli Valentina è stata iscritta nel registro dei revisori contabili,
al n. 164471;
Ritenuto di dover iscrivere Branciaroli Valentina nel Registro dei
revisori legali, che risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

nel Registro, al n. 176893, con decorrenza dalla data di pubblicazione del

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e contestualmente di dover cancellare la precedente posizione al n. 164471;

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;

Decreta:

Visti i decreti ministeriali 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;

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, è iscritto il seguente nominativo, con contestuale cancellazione
dal Registro della posizione al n. 164471:
176893 Branciaroli Valentina, nata a Teramo il 13 aprile 1975
e residente in Giulianova (TE), codice fiscale BRNVNT75D53L103A.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
Roma, 7 giugno 2016

l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

L’Ispettore generale Capo: TANZI

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

16E02844

stri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la compe-

MINISTERO DELL’INTERNO

tenza 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,

Pubblicazione della graduatoria della prova preliminare
relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di ottanta posti di Commissario del ruolo
dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale del 14 marzo 2016.

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

Si rende nota l’avvenuta approvazione della graduatoria della
prova preliminare che ha avuto luogo il 7 giugno 2016.

uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;

La graduatoria è pubblicata dal 14 giugno 2016 sul sito internet

Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,

della Polizia di Stato www.poliziadistato.it alla voce «concorsi».

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;

Si comunica che il 14 giugno 2016 sul sito internet della Polizia di Stato sono state pubblicate le date di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.

Vista l’istanza presentata il 27 aprile 2016 da Branciaroli Valentina, nata a Teramo il 13 aprile 1975 e residente in Giulianova (TE),

Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

codice fiscale BRNVNT75D53L103A, tendente ad ottenere l’iscrizione
nel Registro dei revisori legali;

16E02902
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca - VI livello.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi pubblici per
titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale di seguito elencati:
Bando

Dipartimento

Sede

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA AGROAMBIENTALE E FORESTALE

Selezione pubblica, per titoli eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, presso la sede di Porano.
Si avvisa che l’Istituto di biologia agroambientale e forestale del
CNR - Sede di Porano ha indetto una pubblica selezione per titoli, even-

Profilo

Posti

367.77

DISBA

IBBA

CTER

1

367.78

DISBA

IBBR

CTER

1

367.79

DISBA

IBIMET

CTER

1

367.80

DISBA

IPSP

CTER

1

367.81

DISBA

IPSP

CTER

1

367.82

DISBA

ISAFoM

CTER

1

367.83

DISBA

ISPA

CTER

1

La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente

367.84

DISBA

IVALSA

CTER

1

secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando

367.85

DSFTM

IBF

CTER

1

(allegato A), e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettro-

367.86

DSFTM

IOM

CTER

1

nica certificata (PEC) all’Istituto di biologia agroambientale e forestale,

367.87

DSFTM

ISC

CTER

1

all’indirizzo: protocollo.ibaf@pec.cnr.it entro il ventesimo giorno dalla

367.88

DSFTM

ISM

CTER

1

data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie spe-

367.89

DSFTM

ISM

CTER

1

ciale della Repubblica italiana.

367.90

DSFTM

SPIN

CTER

1

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di biologia agroam-

367.91

DSCTM

IC

CTER

1

bientale e forestale ed è altresì disponibile sul sito internet www.ibaf.

367.92

DSCTM

IPCB

CTER

1

cnr.it e all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro - borse di

367.93

DSCTM

IPCB

CTER

1

studio.

367.94

DSCTM

ISMAC

CTER

1

367.95

DSCTM

ISMN

CTER

1

367.96

DTA

DTA

CTER

1

367.97

DTA

IAMC

CTER

1

367.98

DTA

IGAG

CTER

1

367.99

DTA

IGG

CTER

1

367.100

DTA

IMAA

CTER

1

367.101

DTA

IRSA

CTER

1

367.102

DTA

ISE

CTER

1

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura

367.103

DSU

IBAM

CTER

1

di un posto di ricercatore - III livello, presso la sede di

367.104

DSU

ILIESI

CTER

1

Padova.

367.105

DSU

IRPPS

CTER

1

367.106

DSU

ISMA

CTER

1

367.107

DSU

ISMA

CTER

1

Si avvisa che l’Istituto di chimica della materia condensata e di tec-

367.108

DSU

ITABC

CTER

1

nologie per l’energia (ICMATE) del CNR ha indetto una pubblica sele-

367.109

DSU

ITTIG

CTER

1

zione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente

367.110

DSU

OVI

CTER

1

della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con

tualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n 1 borsa/e di
studio per laureati, per ricerche inerenti le aree scientifiche «Scienze
agrarie, agroalimentari e veterinarie», «Scienze dell’ambiente» e
«Scienze biologiche» da usufruirsi presso la sede di Porano (TR)
dell’Istituto di biologia agroambientale del CNR, nell’ambito del progetto COST FP1204.

16E02904

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA
E DI TECNOLOGIE PER L ’ ENERGIA

(Avviso di selezione del bando ICMATE-002-2016-PD)

profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Padova.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.

16E02905
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’in-

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIAAGRARIA

dirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.

trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di chimica della materia condensata e di tecnologie per l’energia ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro

4a Serie speciale - n. 49

Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Azioni
dimostrative per la riduzione dell’impronta di carbonio degli allevamenti da carne in Francia, Irlanda, Italia e Spagna».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.

e formazione).
16E02903

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI MATEMATICA APPLICATA

E TECNOLOGIE INFORMATICHE

«E NRICO M AGENES » - G ENOVA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato, di un posto di ricercatore - III livello,
presso la sede secondaria di Genova.

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie - Viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, entro il
termine perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E02872

(Avviso di selezione del bando n. IMATI 001 2016 GE ART. 23).
Si avvisa che l’Istituto di matematica applicata e tecnologie infor-

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

matiche «Enrico Magenes», Sede secondaria di Genova del CNR ha

I STITUTO

indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca - III livello prima fascia, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la
sede di Roma. (Bando 2016-11-TD23).

presso la Sede secondaria di Genova dell’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche «Enrico Magenes».
Il contratto avrà durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del

Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2016-11-TD23, per un posto di tecnologo - III
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal titolo
«Supporto alla stesura di proposte per programmi ASI, ESA, H2020 e
gestione e controllo dello stato di avanzamento e di rendicontazione
dei progetti attivi IAPS nell’ambito dei programmi FP7, H2020 della
Commissione europea e dei progetti finanziati da ASI e ESA», presso
l’INAF/Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171.

urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.

16E02873

16E02954

bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
www.imati.cnr.it, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica.

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 11/A3 - Storia contemporanea per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale
- Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

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 13/C1 - Storia
economica - per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia
economica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami) decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

16E02845

16E02847

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore
concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico,
del Medio Oriente e dell’Africa, per il settore scientificodisciplinare L-OR/03 - Assirilogia.

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Concorso pubblico per l’ammissione al XXXII ciclo del
programma di dottorato di ricerca - anno accademico
2016/2017.

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/N1 - Culture del
vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa - per il settore
scientifico-disciplinare L-OR/03 - Assirilogia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami) decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Si rende noto che la Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso
Science Institute ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al
XXXII ciclo del Programma di Dottorato di Ricerca - Anno Accademico 2016/2017 - nei seguenti indirizzi:
Astroparticle Physics;
Mathematics in Natural, Social and Life Sciences;
Computer Science;
Urban Studies and Regional Science.
Sono messe a concorso complessivamente 41 borse, di cui 10 in
Astroparticle Physics, 11 in Mathematics in Natural, Social and Life
Sciences, 10 in Computer Science e 10 in Urban Studies and Regional
Science, che saranno assegnate secondo la graduatoria finale di merito.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito web del GSSI all’indirizzo www.gssi.it
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line
sul sito http://www.gssi.it/phd/, deve pervenire entro e non oltre le
ore 18:00 del giorno 1° settembre 2016.
Possono partecipare alla selezione anche coloro i quali prevedano
di conseguire un titolo accademico valido per l’ammissione entro e non
oltre il 31 ottobre 2016.

16E02846

16E02906
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LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI - ROMA
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di I fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
- Economia politica, presso il Dipartimento di Economia e
finanza - codice concorso DEF-ORD-07/2016.
La LUISS Libera Università Internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 15 giugno 2016,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di Economia e finanza;
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica;
codice concorso DEF-ORD-07/2016.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di I fascia, secondo la posizione di carriera
del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al rettore della LUISS Libera Università Internazionale degli
studi sociali Guido Carli, presso il settore personale docente - viale
Pola, 12 - 00198 Roma (Italia) - devono pervenire a mezzo posta o
consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00)
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal Regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina delle procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola 12 - 00198 Roma.
16E02926

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Pubblicazione della graduatoria inerente la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un Assistant
Professor in Systemic effects of climate change on urban
networks and resilience implications in large urban agglomerations, per le esigenze della Research Unit Networks
- Complex Networks.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di 1 posizione per Assistant
Professor in “Systemic effects of climate change on urban networks
and resilience implications in large urban agglomerations”, emanata
con D.D. 01014(91).VII.1.25.03.16 del 25 marzo 2016 è consultabile
al seguente indirizzo: https://www.imtlucca.it/school/job-opportunities/
academic/262
16E02897
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Annullamento della selezione pubblica per un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 08/B3,
settore scientifico-disciplinare ICAR/09.
Si comunica che in data 1° giugno 2016 è stato pubblicato all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi dell’Aquila, via G. Di Vincenzo,
16/B - 67100 L’Aquila, all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391, il D.R. rep. n. 684 - 2016 del 1° giugno 2016 con il quale
è stata annullata la selezione pubblica per un posto di ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore concorsuale 08/B3, settore scientifico-disciplinare ICAR/09, indetta con
D.R. n. 44 - 2016 del 19 gennaio 2016 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 29 gennaio 2016.
16E02877

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per l’immissione in ruolo di un professore
universitario di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18,
comma 4, della legge n. 240/2010.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382, contenente le norme delegate per il riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Visto l’art. 1 comma 1 della legge 3 luglio 1998 n. 210, che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari,
professori associati e ricercatori universitari, recando norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei Ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale del 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta Europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede «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 l’art. 16 e l’art. 18
comma 4;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2011 n. 236, che ha definito
le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle
estere, di cui all’art. 18 comma 1 lettera b) della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
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Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, poi
recentemente modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 236 del
10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che dispone
il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni»;
Visto il regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale
n. 310 del 29 dicembre 2014, relativo alla disciplina della chiamata dei
Professori di prima e di seconda fascia, in attuazione dell’art. 18 della
legge n. 240/2010, che ha modificato il precedente decreto rettorale
n. 57 del 30 gennaio 2012;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del
31 dicembre 2014, in particolare l’art. 1 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale presso le Università;
Visto il Codice Etico e di comportamento dell’Università degli
studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio
2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2015,
con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e
12 giugno 2012 n. 159;
Visto il decreto rettorale n. 89 dell’8 febbraio 2016, in base al quale
è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della
legge n. 240/2010, per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, per il settore concorsuale 05/E1 «Biochimica generale»
e per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 «Biochimica», presso la
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - n. 15 del 23 febbraio 2016;

Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 30 maggio 2016
Il rettore: CORRADINI
16E02881

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto
di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

11/E2- Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione

Settore scientificodisciplinare:

M-PSI/04- Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione

Compiti didattici:

Il docente dovrà tenere gli insegnamenti
delle discipline afferenti al ssd M-PSI/04 nei
CdS triennali, magistrali e a ciclo unico, sia
di ambito umanistico sia di ambito medico.
Dovrà tenere insegnamenti nei percorsi
post-laurea (abilitazione all’insegnamento,
dottorato di ricerca) garantendo un’eccellente attività didattica e una qualificata
attività di formazione e tutoraggio.

Impegno scientifico:

Sotto il profilo scientifico, il docente sarà
chiamato a svolgere attività di ricerca sui
temi relativi al ssd M-P51104 con particolare riferimento alla prima infanzia,
garantendo elevati standard di qualità, competenza metodologica e originalità. Dovrà,
in particolare, (a) coordinare l’attività di
ricerca in quest’area; (b) realizzare progetti
di ricerca di elevato livello, documentati
da pubblicazioni scientifiche su riviste di
impatto nonché da presentazioni a convegni organizzati da società scientifiche
prestigiose.

Numero massimo di
pubblicazioni
da presentare:

12 (dodici)

Conoscenza lingua
straniera:

Inglese

Decreta:

Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute
Settore concorsuale 05/E1 «Biochimica generale»
Settore scientifico-disciplinare BIO/10 «Biochimica»
Prof. Paolo Ascenzi prof. ordinario presso il dipartimento di
scienze - settore scientifico disciplinare BIO/10 - Università degli studi
di Roma Tre
Prof. Giancarlo Falcioni prof. ordinario presso la Scuola di scienze
del farmaco e dei prodotti della salute - Settore scientifico disciplinare
BIO/10 - Università degli studi di Camerino
Prof.ssa Maria Caterina Turco prof. ordinario presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica Salernitana» - Settore scientifico disciplinare BIO/10 - Università degli studi
di Salerno
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della Giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dipartimento di studi umanistici

Settore concorsuale:

Vista la delibera del Consiglio della scuola di scienze del farmaco
e dei prodotti della salute n. 69 del 24 maggio 2016, con la quale è
stata designata la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura
selettiva;

È costituita la Commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per l’immissione in ruolo di un Professore universitario di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge n. 240/2010,
per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

4a Serie speciale - n. 49

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
16E02850
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto
di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:
Settore concorsuale:
Settore ScientificoDisciplinare:

Compiti didattici:

Impegno scientifico:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Scienze mediche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto
di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della Legge 240/2010 con le seguenti caratteristiche:

Ingegneria
08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni
Idrauliche e Marittime

Il docente sarà titolare dei corsi fondamentali nell’ambito del settore ICAR/01
- Idraulica, in particolare Idraulica per
gli allievi ingegneri civili e Meccanica
dei fluidi per allievi ingegneri meccanici.
Potranno essere assegnati carichi didattici
aggiuntivi su discipline specialistiche e/o
opzionali, ma tale attività sarà comunque
subordinata alle esigenze primarie delle
discipline fondanti il SSD. Si richiederanno inoltre compiti di tutorato per lo
svolgimento di tesi di laurea, triennali e
magistrali, e nell’ambito delle attività di
dottorato di ricerca.
Il docente dovrà svolgere attività di
ricerca scientifica, con pubblicazione dei
risultati su riviste internazionali, conforme
e coerente con le tematiche del settore
scientifico disciplinare con particolare
attenzione all’idraulica classica, all’idraulica computazionale e alla modellazione
matematica dei fenomeni idraulici
nell’ingegneria idraulica.Il docente dovrà
inoltre instaurare collaborazioni con
gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
specialmente nel settore dell’idraulica
computazionale.
20 (venti)

Conoscenza lingua
straniera:

Inglese

Dipartimento:

Scienze Mediche

Settore
concorsuale:

06D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere

Settore Scientifico- MED/13 - Endocrinologia
Disciplinare:

ICAR/01 - Idraulica

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

Compiti didattici:

Impegno
scientifico:

Attività
assistenziale:

Relativi a insegnamenti di discipline nel SSD
MED/13 nelle Lauree Magistrali in Medicina
e Chirurgia, Scienze e Tecniche dell’Attività
Motoria Preventiva ed Adattata e Scienze
Biomolecolari e dell’Evoluzione; nelle Lauree
triennali delle Professioni Sanitarie e di
Scienze Motorie; nelle Scuole di Specializzazione; nei corsi di Dottorati di Ricerca e
Master; attività di tutoraggio di tesi di laurea
Prevederà un impegno scientifico nel campo
della fisiopatologia e clinica delle malattie del sistema endocrino, della semeiotica
funzionale e strumentale endocrina, della
metodologia clinica e della terapia in endocrinologia.Prevederà altresì la ricerca clinica,
traslazionale e biomolecolare in malattie di
ipofisi, tiroide, surrene e sistema neuroendocrino, specialmente neoplasie endocrine ed
endocrino-relate.
Prevederà attività clinico-assistenziale e di
diagnostica strumentale in regime di degenza,
ambulatorio, Day Hospital delle malattie del
sistema endocrino, con particolare riferimento alla patologia neoplastica di ipofisi,
tiroide, surrene e sistema neuroendocrino;
attività clinico - organizzativa e gestionale
nella diagnostica molecolare della patologia
neoplastica endocrina.Sarà prevista autonoma
capacità clinica, organizzativa e decisionale in
diagnostica molecolare di neoplasie endocrine
con evidenza di responsabilità e produttività.

Numero massimo
di pubblicazioni da 30 (trenta)
presentare:
Conoscenza lingua
straniera:

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto n. 35
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione
Personale - Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo
del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it

16E02851
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Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione
Personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
16E02852
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di profes-

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore univer-

sore universitario di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18,

sitario con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-

comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di

minato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale.

a tempo pieno, ai sensi della lettera a), dell’articolo 24,
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto

professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,

di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo

della legge 240/2010, con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:
Settore
concorsuale:
Settore scientificodisciplinare:

Compiti didattici:

Impegno
scientifico:

Attività
assistenziale:

determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale

pieno, ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3 ,della legge

06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia,
e neuroradiologia

30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:

MED/36 Diagnostica per immagini e
radioterapia
Attività didattico-formativa di Diagnostica per
immagini e radioterapia (o comunque congrua
al settore MED/36) nei corsi di studio
di laurea triennale, laurea magistrale e a ciclo
unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso
corsi post-laurea (Dottorati di ricerca
e scuole di specializzazione)
Conforme alla declaratoria del settore concorsuale, con particolare riferimento a: diagnostica per immagini, applicazioni in medicina
nucleare, applicazioni nel campo dello studio
di radiofarmaci e applicazioni cliniche della
medicina nucleare in diagnostica e terapia
Impegno assistenziale, anche di carattere
gestionale organizzativo, nel settore della
medicina nucleare

Numero massimo
di pubblicazioni
da presentare

20 (venti)

Conoscenza lingua
straniera:

Inglese

Settore concorsuale:

02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti

Settore scientificoDisciplinare:

FIS/05 – Astronomia e astrofisica

Dipartimento di
afferenza:
Titolo del progetto di
ricerca:
Attività didattica:

Attività scientifica:

Durata del contratto:
Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:
Lingua straniera:

Fisica e scienze della terra
Sviluppo di lenti Laue per raggi gamma
per applicazioni di astrofisica delle alte
energie
Supporto e tutoring a laureandi e
dottorandi
Attività di ricerca su tecnologie e metodologie per la costruzione di una lente di
Laue focalizzante di raggi X/Gamma e
studio di fattibilità per la sua applicazione
a una missione di astrofisica delle alte
energie nel contesto del progetto europeo
AHEAD.
3 anni
15 (quindici)
Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera

fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magni-

Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno

fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella

Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispoIl bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui

nibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi

sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi

Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it

16E02853

Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
16E02854
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di due
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Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 240/2010.

ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 14898 del 25 maggio 2016, una sele-

comma 3, lettera a), della legge 240/2010.

zione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010,
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 14897 del 25 maggio 2016, una selezione pubblica per il reclutamento di 2 ricercatori a tempo determinato,

secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

13/D1
- Statistica

SECS-S/01
- Statistica

Economia, metodi
quantitativi e strategie
di impresa

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, secondo
la tabella sotto riportata:

Posti

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

1

05/H2 - Istologia

BIO/17
- Istologia

Medicina e
chirurgia (School
of Medicine and
Surgery)

1

06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e
malattie dell’apparato
respiratorio

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

Medicina e
chirurgia (School
of Medicine and
Surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo ufficiale
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/48870/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

16E02875

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo ufficiale
dell’Ateneo, p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/48870/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

16E02874

Avviso pubblico, per la copertura di complessivi quindici posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 e comma 3, lettera b), 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 24 e 29; il decreto
rettorale n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento
per il reclutamento e la disciplina delle figura del ricercatore a tempo
determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
visto il decreto interministeriale 10 dicembre 2015 n. 924 e decreto
ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78 recante il Piano straordinario
2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010; visto 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 delle delibere del
Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2016 e del 13 giugno 2016,
si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
ha bandito quindici procedure per la copertura dei sotto elencati posti
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
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comma 2 e comma 3 – lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i
quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:

Dipartimento di Scienze della vita
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10
03/C1 - Chimica organica

Settori scientifico-disciplinari:

CHIM/06 - Chimica organica

Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10

Sede di Modena

Settore concorsuale:

4a Serie speciale - n. 49

Settore concorsuale:

03/C1 - Chimica organica

Settori scientifico-disciplinari:

CHIM/06 - Chimica organica

Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10

Dipartimento di Economia «Marco Biagi»
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10

Settore concorsuale:

05/H1 – Anatomia umana

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/16 – Anatomia umana

Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze

Settore concorsuale:

13/B2 – Economia e gestione
delle imprese

morfologiche con interesse trapiantologico, Oncologico e di Medicina

Settori scientifico-disciplinari:

SECS-P/08 – Economia e
gestione delle imprese

rigenerativa

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10

Dipartimento di Economia «Marco Biagi»
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

13/B3 – Organizzazione
aziendale

Settori scientifico-disciplinari:

SECS-P/10 – Organizzazione
aziendale

Settore concorsuale:

05/H2 – Istologia

Settori scientifico-disciplinari:

BIO/17 – Istologia

Dipartimento di Medicina diagnostica, clinica e di sanità pubblica
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10

Dipartimento di Studi linguistici e culturali
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

11/A4 – Scienze del libro e del
documento e scienze storico
religiose

Settori scientifico-disciplinari:

M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese

Settore concorsuale:

06/A3 - Microbiologia e Microbiologia clinica

Settori scientifico-disciplinari:

MED/07 - Microbiologia e
Microbiologia clinica

Sede di Reggio Emilia

Dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria

Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

09/B1 – Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Settore concorsuale:

09/E2 – Ingegneria dell’energia
elettrica

Settori scientifico-disciplinari:

ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione

Settori scientifico-disciplinari:

ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici

Dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria

Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10

Settore concorsuale:

09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine

Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Settori scientifico-disciplinari:

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine

Settori scientifico-disciplinari:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
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Dipartimento di Comunicazione ed Economia

4a Serie speciale - n. 49

thenope”, via Acton n. 38 - 80133 Napoli - Ufficio Protocollo - essere
inviate via Pec, consegnate a mano o trasmesse a mezzo posta a pena di
esclusione, entro e non oltre il 22 agosto ore 12,00.

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

14/C2 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati
potranno rivolgersi a: Ufficio Affari Generali, via Ammiraglio Acton
n. 38 - 80133 Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Settori scientifico-disciplinari:

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

16E02896

Dipartimento di Educazione e Scienze umane

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

11/D2 – Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa

Settori scientifico-disciplinari:

M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale

Procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di complessivi 17 contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 849 del 7 giugno 2016, ha bandito n. 17 procedure di valutazione
comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto privato
per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240:

Dipartimento di Educazione e Scienze umane
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 – lettera b), legge n. 240/10
Settore concorsuale:

11/C3 – Filosofia morale

Settori scientifico-disciplinari:

M-FIL/03 – Filosofia morale

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.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
16E02925

n. 1 posto SC 09/D1 - SSD ING-IND/22 - per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Polo scientifico didattico di Terni;
n. 1 posto SC 05/B1 - SSD BIO/05 - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie;
n. 1 posto SC 05/I1 - SSD BIO/18 - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie;
n. 1 posto SC 05/A1 - SSD BIO/03 - per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali;
n. 1 posto SC 14/C1 - SSD SPS/07 - per le esigenze del Dipartimento di Scienze politiche;
n. 1 posto SC 01/A4 - SSD MAT/07 - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria;
n. 1 posto SC 07/G1 - SSD AGR/17 - per le esigenze del Dipartimento di Medicina veterinaria;
n. 1 posto SC 01/B1 - SSD INF/01 - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e informatica;

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Concorso pubblico, per la selezione per l’ammissione
ai corsi di dottorato attivati per il XXXII ciclo.
Questa Università, con decreto rettorale n. 445 del 31 maggio
2016, ha indetto il concorso pubblico, per la selezione per l’ammissione
ai corsi di dottorato attivati per il XXXII ciclo. Gli interessati possono
prendere visione del bando sul sito internet dell’Università all’indirizzo:
www.uniparthenope.it
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzati sul medesimo sito.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono
essere indirizzate al Rettore dell’Università degli studi di Napoli “Par-

n. 1 posto SC 02/B1 - SSD FIS/01 - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e geologia;
n. 1 posto SC 06/N1 - SSD MED/50 - per le esigenze del Dipartimento di Medicina;
n. 1 posto SC 11/A2 - SSD M-STO/02 - per le esigenze del Dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne;
n. 1 posto SC 11/C2 - SSD M-FIL/02 - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione;
n. 1 posto SC 12/G1 - SSD IUS/17 - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione - Polo
scientifico didattico di Terni;
n. 1 posto SC 13/D4 - SSD SECS-S/06 - per le esigenze del Dipartimento di Economia;
n. 1 posto SC 13/A1 - SSD SECS-P/01 - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Polo scientifico didattico di Terni;
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Posti per la sessione ordinaria: n. 8, di cui:

n. 1 posto SC 13/B1 - SSD SECS-P/07 - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Polo scientifico didattico di Terni;
n. 1 posto SC 06/E2 - SSD MED/24 - per le esigenze del Dipartimento di Scienze chirurgiche e biomediche - Polo scientifico didattico
di Terni.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
16E02848

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezioni pubbliche per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca della durata di tre anni accademici - XXXII ciclo.
L’Università politecnica delle Marche indice pubbliche selezioni
per l’ammissione ai sottoelencati corsi di dottorato di ricerca, della
durata di tre anni accademici, per ciascuno dei quali sono indicati
l’eventuale organizzazione in scuola di dottorato, gli eventuali curricula, il numero dei posti e borse di studio messi a concorso.
La selezione si articola in due sessioni distinte, «sessione ordinaria» e «sessione straordinaria».
Nella sessione ordinaria sono messi a concorso per ciascun corso
di dottorato:
i posti con borsa di studio finanziata dall’Ateneo;
i posti con borsa di studio finanziata dalla fondazione Cariverona;
i posti senza borsa;
i posti con borsa di studio finanziata dall’Ateneo riservati a laureati in università estere.
Nella sessione straordinaria saranno messi a concorso:
i posti con borsa di studio finanziata e/o cofinanziata da parte
di soggetti esterni;
i posti con borsa di studio cofinanziata dalla regione Marche e
da imprese aventi almeno una sede nella regione nell’ambito del progetto Eureka;
eventuali posti e borse di studio non assegnati nella sessione
ordinaria.
L’attivazione dei posti con borsa di studio finanziata o cofinanziata
da soggetti esterni, messi a concorso nella sessione straordinaria, è condizionata al perfezionamento dell’apposita convenzione.
1) Corso di dottorato di ricerca in Scienze agrarie, alimentari e ambientali
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n. 5 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 con borsa finanziata dalla fondazione Cariverona;
n. 2 senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 2, con borsa finanziata dall’Ateneo.
I posti con borsa messi a concorso nella sessione straordinaria,
se disponibili, saranno pubblicati e costantemente aggiornati, entro il
giorno antecedente l’espletamento del concorso, sul sito web dell’Università politecnica delle Marche http://www.univpm.it alla pagina
ricerca - Dottorato di ricerca - Bando di concorso.
2) Corso di dottorato di ricerca in Management and Law
articolato nei seguenti curricula:
Economia aziendale;
Diritto dell’economia.
Posti per la sessione ordinaria: n. 7, di cui:
n. 4 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 con borsa finanziata dalla fondazione Cariverona;
n. 2 senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 1, con borsa finanziata dall’Ateneo.
I posti con borsa messi a concorso nella sessione straordinaria, se
disponibili, saranno pubblit costantemente aggiornati, entro il giorno
antecedente l’espletamento del concorso, sul sito Web dell’Università
politecnica delle Marche http://www.univpm.it alla pagina Ricerca Dottorato di ricerca - Bando di concorso.
3) Corso di dottorato di ricerca in Economia politica
Posti per la sessione ordinaria n. 8, di cui:
n. 6 con borsa finanziata dall’ateneo;
n. 2 senza borsa.
Non sono previsti posti per la sessione straordinaria.
Scuola di dottorato di ricerca in Scienze dell’ingegneria
4) Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria civile, ambientale, edile
e architettura
Articolato nei seguenti curricula:
Ingegneria civile, ambientale, edile e architettura;
Environmental heritage and sustainable changes;
Studi vitruviani.
Posti per la sessione ordinaria: n. 11, di cui:
n. 8 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 3 senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 2, con borsa finanziata dall’Ateneo.
I posti con borsa messi a concorso nella sessione straordinaria,
se disponibili, saranno pubblicati e costantemente aggiornati, entro il
giorno antecedente l’espletamento del concorso, sul sito Web dell’Università politecnica delle Marche http://www.univpm.it alla pagina
ricerca - Dottorato di ricerca - Bando di concorso.
5) Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria dell’informazione articolato nei seguenti curricula:
Ingegneria biomedica, elettronica e delle telecomunicazioni;
Ingegneria informatica, gestionale e dell’automazione.
Posti per la sessione ordinaria: n. 10, di cui:
n. 8 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 2 senza borsa.
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I posti con borsa messi a concorso nella sessione straordinaria,
se disponibili, saranno pubblicati e costantemente aggiornati, entro il
giorno antecedente l’espletamento del concorso, sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche http://www.univpm.it alla pagina
ricerca - Dottorato di ricerca - Bando di concorso.
6) Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria industriale articolato nei
seguenti curricula:
Ingegneria meccanica;
Ingegneria energetica;
Ingegneria dei materiali.
Posti per la sessione ordinaria: n. 12, di cui: n. 8 con borsa finanziata dall’Ateneo:
n. 1 con borsa finanziata dalla fondazione Cariverona;
n. 3 senza borsa.
I posti con borsa messi a concorso nella sessione straordinaria,
se disponibili, saranno pubblicati e costantemente aggiornati, entro il
giorno antecedente l’espletamento del concorso, sul sito Web dell’Università politecnica delle Marche http://www.univpm.it alla pagina
ricerca - Dottorato di ricerca - Bando di concorso.
Scuola di dottorato di ricerca in Medicina e chirurgia
7) Corso di dottorato di ricerca in Salute dell’uomo
Posti per la sessione ordinaria: n. 11, di cui: n. 7 con borsa finanziata dall’Ateneo:
n. 1 con borsa finanziata dalla Fondazione Cariverona;
n. 3 senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 2, con borsa finanziata dall’Ateneo.
I posti con borsa messi a concorso nella sessione straordinaria,
se disponibili, saranno pubblicati e costantemente aggiornati, entro il
giorno antecedente l’espletamento del concorso, sul sito Web dell’Università politecnica delle Marche http://www.univpm.it alla pagina
ricerca - Dottorato di ricerca - Bando di concorso.
8) Corso di dottorato di ricerca in Scienze biomediche
Posti per la sessione ordinaria: n. 9, di cui:
n. 7 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 2 posti senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 1, con borsa finanziata dall’Ateneo.
I posti con borsa messi a concorso nella sessione straordinaria,
se disponibili, saranno pubblicati e costantemente aggiornati, entro il
giorno antecedente l’espletamento del concorso, sul sito Web dell’Università politecnica delle Marche http://www.univpm.it, alla pagina
ricerca - Dottorato di ricerca - Bando di concorso.
9) Corso di dottorato di ricerca in Scienze della vita e dell’ambiente articolato nei seguenti curricula:
Biologia ed ecologia marina;
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Scadenze:
dal 6 giugno 2016 al 6 luglio 2016 - ore 14,00 (ora italiana) per
la sessione ordinaria;
dal 25 agosto 2016 al 12 settembre 2016 - ore 14,00 (ora italiana) per la sessione straordinaria.
La domanda di ammissione sarà presentabile unicamente attraverso la procedura on-line «Esse accessibile dalla pagina https://esse3web.univpm.it
Il bando integrale con le date delle prove e tutte le informazioni
dettagliate è disponibile sul sito dell’Università politecnica delle Marche www.univpm.it al link: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/353810010400
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla ripartizione dottorato di ricerca, e-mail: dottorato@univpm.it tel. 071/2202217 - 443
- 2355 - 2356.
16E02895

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Indizione di una procedura selettiva di chiamata per un
posto di professore di I fascia, presso il Dipartimento di
Scienze dell’antichità - Facoltà di Lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 18 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 professore di prima fascia
presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Scienze dell’antichità - Facoltà di Lettere e
filosofia;
Settore concorsuale 10/A1 (SSD L-ANT/07) n. 1 posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 12 anni
antecedenti al presente bando.
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 in 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 10 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, piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in 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.

Scienze biomolecolari;

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:

Protezione civile e ambientale;
Posti ordinari: n. 10, di cui:

https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandipersonale-docente

n. 6 con borsa finanziata dall’Ateneo;
n. 1 con borsa finanziata dalla fondazione Cariverona;

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

n. 3 senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: n. 2, con borsa finanziata dall’Ateneo.

16E02876
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura
di posti di professore universitario di I fascia, Dipartimento di Giurisprudenza.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di prima
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Giurisprudenza

S. Conc. - S.S.D.
12/G2 - IUS/16

Indizione con D.R.
n. 1721 del 22 dicembre 2015

Avviso nella Gazzeta Ufficiale
n. 1 del 5 gennaio 2016

Affissione albo
6 giugno 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E02894

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione al dottorato
di ricerca in Fisica, anno accademico 2016/2017 - Ciclo 32
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al dottorato di ricerca in fisica, a.a. 2016/2017 - Ciclo 32.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/609/concorso-di-ammissione.
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 31 agosto
2016 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo collina - Università degli studi di Trento, via Sommarive, 14 - 38123 Trento e-mail: phd.office-st@unitn.it
16E02879

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in studi giuridici comparati
ed europei, anno accademico 2016/2017 - Ciclo 32.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in studi giuridici comparati
ed europei.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ateneo/708/concorso-di-ammissione
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 1° settembre
2016 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a:
Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo Città e Rovereto - Università degli studi di Trento, via Verdi, 26 - 38122
Trento; e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
16E02981
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedure selettive per la copertura
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato
Sono indette le procedure selettive per la copertura dei seguenti posti di ricercatore a tempo determinato presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Reclutamento di totale n. 5 ricercatori a tempo determinato
Decreto rettorale n. 317 del 31 maggio 2016
N. 2 posti ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento di Scienze della vita

05/B2 - Anatomia comparata e citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

Dipartimento di Matematica e
geoscienze

04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

Posti
1
1

N. 3 posti ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento di Scienze della vita

05/A1 - Botanica

BIO/02 - Botanica sistematica

Dipartimento universitario clinico
di Scienze mediche, chirurgiche e
della salute

06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica

MED/01 - Statistica medica

Dipartimento di Ingegneria e
architettura

09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica

ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’Albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/
albo/.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
Le informazioni sulla presentazione della domanda possono essere richieste all’Ufficio gestione del personale docente (tel. 040 / 558 3264 /
7983 - e-mail: daniela.spadea@amm.units.it; gabriella.orsini@amm.units.it).
16E02880

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

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Informatica

1

02/B1 Fisica sperimentale della materia

FIS/01 Fisica sperimentale

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
16E02849
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE - MILANO
Concorso per l’ammissione al XXXII ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale
in Medicina molecolare.

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4829 del 10 giugno 2016, il bando di
concorso per l’ammissione al XXXII ciclo del corso di dottorato di ricerca internazionale in Medicina molecolare.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it

16E02963

ENTI LOCALI
COMUNE DI ASTI

COMUNE DI ERCOLANO

Procedura per la mobilità in entrata di personale di categoria C a tempo pieno ed indeterminato: due agenti di Polizia municipale, un educatore professionale, un istruttore
amministrativo.
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle
seguenti unità di personale di cat. C:
due agenti polizia municipale;
un educatore professionale;
un istruttore amministrativo.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: venerdì
1° luglio 2016.
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi ai posti di cui al presente avviso potranno essere richiesti: per agente polizia municipale agli
Assistenti di PM sigg.re: Fiore Ornella e Gasparin Martina al seguente
recapito telefonico: 0141/399.903 - e mail: o.fiore@comune.asti.it m.gasparin@comune.asti.it , per educatore professionale alla responsabile unità operativa minori dott.ssa Francesca Sacco al seguente recapito telefonico: 0141/399.499 - e mail: f.sacco@comune.asti.it
Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi al Settore risorse umane e sistemi informativi, piazza Catena n. 3
- Asti, sig.ra Laura Voglino, tel. 0141/399.290 - sig.ra Mirella Raviola,
tel. 0141/399.252.
Copia integrale dei bandi di mobilità e fac-simili del modello di
domanda di partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di
Asti, all’indirizzo: www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi» alla
voce «Avvisi».

16E02883

Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in mobilità esterna volontaria, di un funzionario - area di vigilanza - categoria D/D3.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di un funzionario, area di vigilanza, cat. D, posizione iniziale D3, riservata al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province
e Città Metropolitane). Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana. Se detto
termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando
potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse
- tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(Napoli). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
16E02855

Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in mobilità esterna volontaria, di un istruttore direttivo - area tecnica, tecnico-manutentiva - categoria D/D1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di un istruttore direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva,
cat. D, posizione iniziale D1, riservata al personale di ruolo degli enti
di area vasta (province e città metropolitane). Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana. Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia
integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina,
39 - 80056 Ercolano (Napoli). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del comune: www.
comune.ercolano.na.it
16E02856
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Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in mobilità esterna volontaria, di un istruttore
direttivo assistente sociale - area socio-assistenziale - categoria D/D1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di un istruttore direttivo assistente sociale, area socioassistenziale, cat. D, pos. iniziale D1, riservata al personale di ruolo
degli enti di area vasta (Province e città metropolitane). Il termine per
la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214 - Indirizzo:
corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (Napoli). Tutta la documentazione
utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del
Comune: www.comune.ercolano.na.it
16E02857

Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato
in mobilità esterna volontaria di due istruttori di vigilanza
- area di vigilanza - categoria C/C1 a part time al 50%.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione
curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e colloquio
per l’assunzione, a tempo indeterminato e a part time al 50%, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, di due istruttori di vigilanza, area di vigilanza, cat.
C, pos. iniziale C1, riservata al personale di ruolo degli enti di area
vasta (Province e città metropolitane). Il termine per la presentazione
delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia
integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina,
39 - 80056 Ercolano (Napoli). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune: www.
comune.ercolano.na.it
16E02858

Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in mobilità esterna volontaria, di due istruttori - area tecnica, tecnico-manutentiva - categoria C/C1.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, di un istruttore, area tecnica, tecnico-manutentiva, cat.
C, pos. iniziale C1, riservata al personale di ruolo degli enti di area
vasta (Province e città metropolitane). Il termine per la presentazione
delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana. Se detto termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia
integrale del bando potranno essere richiesti all’Ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: corso Resina,
39 - 80056 Ercolano (Napoli). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul sito web del Comune: www.
comune.ercolano.na.it
16E02859

Assunzione di tre lavoratori disabili, ex articolo 1, comma 1,
legge 68/99, mediante richiesta numerica di avviamento
alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento
obbligatorio.
Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione
dirigenziale n 01/29/103 del 17 maggio 2016 rende noto che è stata
inoltrata all’ufficio competente della Città Metropolitana di Napoli servizio collocamento obbligatorio, la richiesta di avviamento di n. tre
lavoratori disabili ex, art. 1, comma 1, legge 68/99, per la copertura di
un posto di Esecutore area amministrativa, un posto di Esecutore di
custodia, area ausiliaria e un posto di Esecutore idraulico, area tecnica,
tecnico-manutentiva, ex 4ª q.f., cat. B, pos. B1, a tempo pieno e indeterminato, presso un ufficio comunale, al fine di verificare la compatibilità
dell’invalidità con le mansioni da svolgere.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a
cura dell’ufficio disabili competente.
16E02882

COMUNE DI PRAIA A MARE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part time 33,33% (12 ore settimanali), di istruttore direttivo area tecnico urbanistica categoria D - posizione economica D1 - settore urbanistica
e territorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo parziale (33,33%) ed indeterminato, di Istruttore tecnico direttivo - categoria D, posizione economica D1 Area Urbanistica
del Comune di Praia a Mare (CS).
Requisiti richiesti: laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura o equipollenti o equiparate ad una
delle lauree su indicate; laurea triennale o laurea magistrale (decreto
ministeriale n. 270/04) appartenenti alle corrispondenti classi o equipollenti o equiparate ad una delle lauree su indicate; laurea triennale
o laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99) appartenenti alle
corrispondenti classi o equipollenti o equiparate ad una delle lauree su
indicate.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed Esami».
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Praia a Mare www.comune.praiaamare.cs.it nell’apposita sezione Albo
pretorio on-line.
16E02898
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part-time 33,33%, di istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione economica D1 - settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo parziale (33,33%) ed indeterminato, di Istruttore
contabile - categoria D, posizione economica D1 - Settore Finanziario
del Comune di Praia a Mare (CS).
Requisiti richiesti: laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in Economia e Commercio o Economia Aziendale o Giurisprudenza o equipollenti o equiparate ad una delle lauree su indicate; laurea
triennale o laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) appartenenti alle corrispondenti classi o equipollenti o equiparate ad una delle
lauree su indicate; laurea triennale o laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99) appartenenti alle corrispondenti classi o equipollenti
o equiparate ad una delle lauree su indicate.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed Esami».
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Praia a Mare www.comune.praiaamare.cs.it nell’apposita sezione Albo
pretorio on-line.
16E02899
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h) Comprovata esperienza professionale e specifica professionalità, derivante da aver ricoperto per almeno tre anni funzioni nell’ambito
delle materie afferenti almeno una delle unità organizzative (Ragioneria, Tributi, Personale) che fanno parte del Settore II oggetto del presente avviso, presso le Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del
decreto legislativo 165/2001, in qualità:
- di lavoratore dipendente nella cat. «D»;
- oppure di incarico professionale (a titolo esemplificativo ex
art. 110 TUEL o Revisore dei Conti).
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta in qualunque tempo l’esclusione dal
concorso stesso o la decadenza dalla graduatoria o dalla procedura di
assunzione.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
Entro il termine perentorio del 30 giugno 2016.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Vaglia all’indirizzo www.comune.vaglia.
fi.it - nella Sezione «Amministrazione Trasparente» sotto il link Bandi
e concorsi
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 055/5002448
- 055/5002464 ragioneria@comune.vaglia.fi.it

COMUNE DI VAGLIA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di responsabile del
Settore II risorse - finanziarie, tributi e personale.
È indetta la selezione pubblica per curriculum e colloquio per il
conferimento di incarico a tempo determinato – ex art. 110, comma 1,
decreto legislativo 267/2000 - di responsabile del settore ii risorse finanziarie, tributi e personale del Comune di Vaglia (FI).
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti di elettorato politico attivo;
c) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il soggetto individuato a seguito della presente procedura di selezione, in base alla vigente normativa;
d) limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del
31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva;
e) non essere mai stato destituito, dispensato, licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche ed integrazioni ovvero di non essere stato licenziato per le
medesime motivazioni;
f) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con
la Pubblica Amministrazione;
g) possesso del diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento in Scienze politiche, economia e commercio, Giurisprudenza e/o equipollenti oppure possesso di Laurea specialistica (LS)
di 2° livello, appartenente alla classe di Laurea corrispondente a quelle
sopra citate sulla base della tabella di equiparazione di cui al decreto
ministeriale 9 luglio (l’onere di documentare eventuali equipollenze è a
carico del candidato). Non saranno ammessi i candidati in possesso del
Diploma di Laurea triennale di 1° livello.

16E02884

UNIONE COLLINE MATILDICHE
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico di istruttore direttivo amministrativo
categoria D1 - posizione economica D1, nel Settore SUA
(Stazione Unica Appaltante) - E-Government - Catasto.
È indetto un avviso di selezione pubblica per curriculum e colloquio per il conferimento di un incarico ex art. 110 C.1 del decreto
legislativo 267/2000 di «istruttore direttivo amministrativo» categoria
D1 - posizione economica D1, nel settore SUA (Stazione unica appaltante) - E-Government - catasto dell’Unione colline Matildiche.
Il bando di concorso è disponibile sul sito: www.collinematildiche.it
I candidati devono prendere visione del bando e delle modalità
di presentazione delle domande, prelevando dal sito istituzionale lo
schema di domanda che dovrà essere presentata entro la data di scadenza prevista nel bando stesso:
Sono richiesti:
1) laurea breve o diploma di laurea o altro titolo equipollente
a norma di legge in Giurisprudenza, economia e commercio;
2) aver svolto incarichi e/o servizi presso comuni-provinceunioni di comuni e/o in altre amministrazioni pubbliche, utili a maturare esperienze professionali nell’ambito del settore della posizione da
ricoprire, di cui dovrà essere fornita dettagliata attestazione delle attività
svolte; patente di guida di cat. B; idoneità alla mansione.
16E02860
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «ARCISPEDALE
S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente medico - Direttore della struttura complessa Anestesia e rianimazione.
Presso l’Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova» di
Reggio Emilia è stato indetto con deliberazione n. 60 del 30 marzo 2015,
ai sensi delle norme di cui al decreto dei Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 484 e s.m.i. della Delibera della Giunta regionale
Regione Emilia Romagna n. 312/2013, il seguente avviso pubblico per
il conferirnento di incarico quinquennale di Dirigente medico - Direttore della struttura complessa «Anestesia e rianimazione»
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 testo integrale del bando è pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 170 dell’8 giugno 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliera - Edificio Spallanzani,
viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia - Tel. 0522/296814 - 296874. Sito
internet: www.asmn.re.it
16E02961

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2016.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso - Avvisi Direzione
SC Sanitaria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206104 - 206820.
16E02890

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» - POTENZA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
dirigente medico della disciplina di Anatomia patologica,
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. 1 posto
di «Dirigente medico della disciplina di anatomia patologica», 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».

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di Chirurgia pediatrica.

Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 520 del
12 maggio 2016, è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente medico - direttore struttura complessa chirurgia pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno pervenire con le modalità di
seguito elencate:
1) trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio protocollo generale dell’Azienda ospedaliera «SS.
Antonio e Biagio e C.» - con sede in via S. Caterina da Siena n. 30
- 15121 Alessandria;
2) con consegna a mano presso l’ufficio protocollo generale
dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e C.» - con sede in
via S. Caterina da Siena n. 30 - 15121 Alessandria, esclusivamente nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 (esclusi
eventuali giorni festivi infrasettimanali);
3) invio telematico mediante trasmissione in formato .pdf di
tutta la documentazione richiesta dal presente bando, attraverso posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale@pec.ospedale.al.it

16E02864

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di Anestesia e rianimazione, 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. 1
posto di «Dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione», 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.
16E02865
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Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di Medicina trasfusionale, 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. 1
posto di «Dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale»,
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.
16E02866

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di Radiodiagnostica,
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. 1
posto di Dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica, 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 sulla 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.
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I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, via Saragat, snc - 67100
L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila (telefoni:
0862/368383 - 368384, centralino 0862/3681) dalle ore 11,30 alle
ore 13,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
16E02891

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO - NAPOLI
Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente
Architetto e un posto di dirigente Ingegnere - disciplina
Ingegneria civile.
In esecuzione della deliberazione del 5 aprile 2016, n. 375, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale per titoli
e colloquio per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Architetto;
n. 1 posto di Dirigente Ingegnere - disciplina Ingegneria civile.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Ortopedia, presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. pubblico del
S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 23 maggio 2016 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione Organica – Concorsi e Mobilità, via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli; telefono 081/2542494 - 2211 - 2493.
16E02900

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia
accettazione e urgenza.

16E02867

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica, presso l’UOC di Radiologia generale ed interventistica del P.O. di Avezzano.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la ASL
1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura in ruolo di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica presso l’UOC
di radiologia generale ed interventistica del P.O. di Avezzano (deliberazione n. 1514 del 14 settembre 2015).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Abruzzo n. 18 speciale del 5 febbraio 2016 (concorsi) e
sarà disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
anche sul sito internet aziendale http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 541 del
25 maggio 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di Dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia
accettazione e urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2016 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
16E02908
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico Direttore di struttura complessa di Urologia.
In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 294/
AV4 del 5 maggio 2016 dell’ASUR - Area vasta n. 4 di Fermo è stato
indetto, pubblico avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa di urologia
(Ruolo: sanitario; profilo professionale: medico; posizione e disciplina:
dirigente medico direttore di struttura complessa di urologia) (Determina n. 294/AV4 del 5 maggio 2016).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo (FM), scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 61 del 26 maggio 2016 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale www.asurzona11.marche.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane di questa Area vasta
(Telefono 0734/6252032-6252009).
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente medico Direttore di struttura complessa
di Medicina interna Ospedale di Amandola.
In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 292/
AV4 del 5 maggio 2016 dell’ASUR - Area vasta n. 4 di Fermo è stato
indetto, pubblico avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa di medicina
interna Ospedale di Amandola (Ruolo: sanitario; profilo professionale:
medico; posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di medicina interna P.O. Amandola) (Determina n. 292/AV4
del 5 maggio 2016).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo (FM), scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 61 del 26 maggio 2016 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale: www.asurzona11.marche.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane di questa Area vasta
(Telefono 0734/6252032-6252009).
16E02888

16E02886

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente medico Direttore di struttura complessa
di Medicina interna Ospedale di Fermo.
In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 293/
AV4 del 5 maggio 2016 dell’ASUR - Area vasta n. 4 di Fermo è stato
indetto, pubblico avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa di medicina
interna Ospedale di Fermo (Ruolo: sanitario; profilo professionale:
medico; posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di medicina interna P.O. Amandola) (Determina n. 293/AV4
del 5 maggio 2016).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo (FM), scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente medico Direttore di struttura complessa
di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 291/
AV4 del 5 maggio 2016 dell’ASUR - Area vasta n. 4 di Fermo è stato
indetto, pubblico avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa di anestesia
e rianimazione (Ruolo: sanitario; profilo professionale: medico; posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa di
anestesia e rianimazione) (Determina n. 291/AV4 del 5 maggio 2016).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo (FM), scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 61 del 26 maggio 2016 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale: www.asurzona11.marche.it

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 61 del 26 maggio 2016 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale: www.asurzona11.marche.it

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane di questa Area vasta
(Telefono 0734/6252032-6252009).

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane di questa Area vasta
(Telefono 0734/6252032-6252009).

16E02887
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore tecnico-professionale (da assegnare al Dipartimento oncologico) - categoria D.

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale (da assegnare al Dipartimento oncologico) - categoria D - profilo professionale: Collaboratore
tecnico-professionale.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - parte
speciale concorsi ed esami.
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 21 del 25 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda Ulss n. 5 «Ovest Vicentino» - Arzignano (VI) - per la copertura di:
- un posto di Dirigente medico disciplina di Pediatria.
I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, nonché
dal relativo bando di concorso, pubblicato integralmente nel B.U.R. del
Veneto n. 50 del 27 maggio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’Azienda
Ulss n. 5 «Ovest Vicentino» - via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI)
- redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane e
formazione dell’Azienda Ulss n. 5 (tel. 0445/423044-423045).

16E02868

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore tecnico-professionale (da assegnare al Servizio Ingegneria clinica), categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore tecnico-professionale (da assegnare al Servizio ingegneria clinica) - categoria D - profilo professionale: Collaboratore tecnico-professionale.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte
speciale concorsi ed esami.
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 21 del 25 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it

Il testo del bando è altresì disponibile sul sito aziendale: www.
ulss5.it
16E02885

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Dirigente medico - disciplina: Pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
Dirigente medico - disciplina: Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16E02869

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Veneto n. 12 del 12 febbraio 20016.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Operatore tecnico specializzato elettricista categoria Bs.

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.
it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Operatore tecnico specializzato (Elettricista) - categoria B livello economico super (Bs) - posizione funzionale: Operatore tecnico
specializzato.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica, n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - parte
speciale concorsi ed esami.
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 2 1 del 25 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale ASST degli spedali civili di Brescia (tel. 03995965) dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
16E02893

Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 8 Asolo - Riscossione diritti e proventi
- Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso PED 2016.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisiborse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
16E02892
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 10 «VENETO ORIENTALE»
DI SAN DONÀ DI PIAVE

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA RIONERO IN VULTURE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina Pediatria.

Avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per due posti di Dirigente
medico - ruolo sanitario - profilo professionale medici Disciplina di Anestesia e rianimazione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina: Pediatria.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Veneto n. 27 del 25 marzo 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Nave
(VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito
internet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi.

È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per n. 2 posti di Dirigente medico Ruolo sanitario - Profilo professionale medici - Disciplina di Anestesia
e rianimazione.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 1° giugno
2016.
Il termine previsto per la presentazione della domanda scade entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari Generali e
P. - tel. 0972/726320.

16E02901
16E02962

ISTITUTO «EMILIO BIAZZI» - I.P.A.B.
STRUTTURA PROTETTA
DI CASTELVETRO PIACENTINO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Dirigente medico di Ginecologia e ostetricia
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per:

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità con profilo
professionale di Responsabile delle attività assistenziali RAA, categoria professionale B, posizione giuridico economica di accesso B3.

un posto di «dirigente medico di Ginecologia e ostetricia»
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

In esecuzione della determinazione della Direttrice n. 66 del 7 giugno 2016 è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una unità con profilo professionale di «Responsabile delle attività assistenziali - RAA»
cat. prof. B - posizione giuridico economica di accesso B3, C.C.N.L.
Regioni enti locali.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna III serie dell’8 giugno 2016, nonché sul sito Internet: www.auslromagna.it – Selezione del personale –
Concorsi e selezioni, ove gli aspiranti potranno reperire copia del bando
e il modello della domanda e del curriculum.

Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito dell’Istituto:
www.istitutoemiliobiazzi.it

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
dell’Azienda USL della Romagna – Ufficio concorsi sede operativa di
Rimini – via Coriano, n. 38 – Rimini (Tel. 0541-707796 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: www.auslromagna.it – Selezione del personale – Concorsi e selezioni.
16E02861

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del giorno 29 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo
dell’Istituto «E. Biazzi» di Castelvetro Piacentino dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - (Tel. 0523/825040, Fax 0523/824078) o
inviare apposita richiesta via e-mail al seguente indirizzo: info@istitutoemiliobiazzi.it

16E02907
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
«SENECA» - CREVALCORE
Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque posti di Istruttore amministrativo categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di cinque posti
di Istruttore amministrativo - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
L’avviso di mobilità – nel quale sono indicati i requisiti per l’ammissione alla selezione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza
– e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet di Asp Seneca, nell’apposita sezione dedicata ai concorsi, raggiungibile al seguente
indirizzo: http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-concorso
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
16E02862

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Avviso di rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ottanta unità di personale
di ruolo, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1.
È stato pubblicato sul sito http://ripam.formez.it l’avviso di rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di n. 80 (ottanta) unità di personale di ruolo, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami», n. 41 del 24 maggio 2016.
Testo integrale dell’avviso sul sito Ripam.
16E02924

STAZIONE ZOOLOGICA
«ANTON DOHRN» DI NAPOLI
Approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unità di personale con profilo di ricercatore – III livello professionale - nel campo di ricerca nel campo di
ricerca Disegno ecologico-sperimentale, bio-statistica ed analisi dei dati. Selezione n. 10/2015 (Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie
speciale n. 99 del 29 dicembre 2015) è pubblicato sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn: www.szn.it
16E02863
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 - PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di cinque posti di Dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Cardiologia.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di «Cardiologia» - emanato con delibera del direttore generale n. 1062 dell’8 maggio
2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 43 del 20 ottobre 2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, IV serie speciale, n. 86 del 6 novembre 2015, con scadenza per la presentazione delle domande per il giorno 7 novembre 2015 - si svolgerà il giorno 13 luglio 2016 alle ore 9,30, presso il centro di formazione del personale, in via del Giochetto a Perugia, Zona Monteluce, Parco
S.Margherita - Padiglione Neri.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato, comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso, è consultabile nel sito web www.uslumbria1.it, nella sezione «Avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 21, 06127 - Perugia, tel. 075-5412023 - 075-5412078,
durante l’orario d’ufficio.
16E02909

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ
Avviso relativo all’ammissione ed esclusione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di Assistente amministrativo - categoria C - posizione economica
C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore dell’INMP n. 230 del 14 giugno 2016, avente ad oggetto: «Ammissione ed esclusione dei
candidati e nomina della commissione esaminatrice relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101/2013 e successiva legge di conversione n. 125/2013, per la copertura di n. 7 posti di assistente amministrativo (categoria C,
posizione economica C), a tempo pieno e indeterminato per le esigenze dell’INMP (Codice procedura ASS.AMM/2015)», (Gazzetta Ufficiale 4ª
Serie speciale Concorsi ed esami n. 59 del 4 agosto 2015), si riportano di seguito l’elenco dei candidati ammessi e il diario della prove di esame:
Elenco candidati ammessi
Cognome
Bratta

Nome
Rosa

Ciarambino

Manolo

Di Persio

Emanuele

Di Salvo

Francesca

Ficociello

Massimo

Pellini

Marzia

Terribili

Roberta

Tornese

Elisabetta

Tota

Giuseppina
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Diario delle prove
Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Mercoledì 13 luglio 2016 - ore 09,30
presso l’aula Agostini dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
Prova scritta
La prova scritta tenderà a misurare le conoscenze possedute dal candidato e potrà svolgersi anche mediante la soluzione di quesiti a risposta
sintetica sulle materie di seguito indicate:
Elementi di diritto amministrativo, diritto costituzionale, contabilità e legislazione sanitaria.
Mercoledì 20 luglio 2016 - ore 09,30
presso l’aula Agostini dell’INMP, via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
Prova pratica
La prova pratica verterà sulle tematiche e sulle situazioni correlate agli ambiti operativi specifici del profilo a concorso e potrà consistere nella
gestione di un caso pratico o nella predisposizione di un documento a contenuto operativo. La prova potrà essere espletata anche con l’ausilio di
strumenti informatici.
Mercoledì 27 luglio 2016 ore - 09,30
presso l’aula Agostini dell’INMP, via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
Prova orale
Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. La prova orale verterà altresì su elementi di informatica e sulla verifica
della conoscenza della lingua inglese o francese.
In applicazione della deliberazione del Direttore dell’Istituto n. 230 del 14 luglio 2016, l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul
sito Internet dell’Istituto all’indirizzo: www.inmp.it sezione «Concorsi», non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova scritta.
Il candidato si presenti munito di valido documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale a rinuncia al concorso.
16E02910
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