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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo della psicofarmacologia comportamentale da usufruirsi presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze.
Il Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo della psicofarmacologia comportamentale da usufruirsi presso il Dipartimento
di Biologia Cellulare e Neuroscienze, dell’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della tematica: «validazione preclinica di approcci terapeutici
innovativi per la sindrome di Rett.»
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche-LM13, ovvero altra laurea che sia stata equiparata con Decreto
Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo
informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it
16E03014

Avviamento procedure pubbliche selettive, comparative, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento
di organizzazione e funzionamento del 2 marzo 2016, per la nomina dei direttori di Dipartimenti e dei Centri.
Si rende noto che sul sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it/Lavorare all’ISS/ Concorsi e Borse di Studio sono stati
pubblicati gli avvisi delle selezioni pubbliche, comparative, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto superiore di sanità del 2 marzo 2016, per la nomina dei direttori di Dipartimenti e dei Centri di questo Istituto.
Il termine utile per l’invio della domanda e del curriculum vitae comprensivo dell’elenco titoli posseduti, scadrà il 21 luglio 2016.
16E03015

MINISTERO DELLA SALUTE
Avviso di integrazione del concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale.
Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003 e secondo quanto
indicato nel decreto ministeriale 7 marzo 2006, con avviso in data 28 aprile 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 3 maggio 2016) è stata data comunicazione dell’avvenuta emanazione da parte delle Regioni e
della Provincia Autonoma di Trento dei bandi di concorsi per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale, secondo quanto
riportato nell’allegato A al suddetto avviso.
Si rende noto che la Regione del Veneto, con successiva delibera di giunta n. 740/DGR del 27 maggio 2016 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 56 del 10 giugno 2016 - reperibile al sito internet: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeBollettini.
aspx) ha disposto di incrementare di ulteriori 25 (venticinque) unità il numero delle borse di studio assegnabili, oltre le 25 (venticinque) già previste
con delibera di Giunta n. 459/DGR del 19 aprile 2016, per un totale complessivo di 50 (cinquanta) borse di studio per il corso relativo al triennio
2016/2019.
Resta fermo quanto già comunicato nel precedente avviso del 28 aprile 2016, circa le modalità di partecipazione al concorso che sono stabilite,
oltre che dalla normativa sopra citata, dai singoli bandi regionali, i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e la data
di svolgimento delle prove concorsuali.
16E03016
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di tecnologo, del
livello professionale III - Posizione T1.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana nel profilo di tecnologo,
del livello professionale III.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato
PDF, esclusivamente mediante invio da posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto dell’invio, “Domanda di partecipazione al bando di concorso
n. 5/2016”, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione. Tale
termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di tecnologo, del
livello professionale III - Posizione T3.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana nel profilo di tecnologo,
del livello professionale III.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato
PDF, esclusivamente mediante invio da posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto dell’invio, “Domanda di partecipazione al bando di concorso
n. 7/2016”, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione. Tale
termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
16E02985

16E02983

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di tecnologo, del
livello professionale III - Posizione T2.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana nel profilo di tecnologo,
del livello professionale III.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo di tecnologo, del
livello professionale III - Posizione T4.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana nel profilo di tecnologo,
del livello professionale III.

Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.

Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.

Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato
PDF, esclusivamente mediante invio da posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto dell’invio, “Domanda di partecipazione al bando di concorso
n. 6/2016”, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione. Tale
termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato
PDF, esclusivamente mediante invio da posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto dell’invio, “Domanda di partecipazione al bando di concorso
n. 8/2016”, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione. Tale
termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

16E02984

16E02986
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CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti, a norma dell’articolo 32 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69.

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.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta del
22 settembre 2015, visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963
n. 69,
Visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965 n. 115 e successive modificazioni,

Delibera:

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

è indetta la sessione degli esami di idoneità professionale per
l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti per i candidati
che, alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, abbiano
compiuto il periodo di pratica giornalistica previsto dall’art. 29, comma
primo, della legge 3 febbraio 1963 n. 69 presso una testata avente i
requisiti previsti dall’art. 34 della legge stessa e abbiano partecipato a
corsi di formazione o di preparazione teorica anche «a distanza», della
durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali dell’Ordine o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti. La prova scritta avrà luogo a Roma il
giorno 26 ottobre 2016 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via
Aurelia n. 617. Le domande di ammissione, dirette alla Segreteria del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (00185 Roma - Via Sommacampagna, 19), devono essere redatte su apposito modulo on line
nella sezione «esami» del sito www.odq.it e consegnate direttamente o
inoltrate esclusivamente a mezzo posta entro e non oltre il 14 settembre
2016.
(Si consiglia vivamente il ricorso alla raccomandata A.R.).
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 14 settembre, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima
dell’inizio della prova scritta. Nel caso di consegna diretta, gli orari
della segreteria degli esami sono i seguenti: lunedì-venerdì dalle
ore 10,30 alle ore 12,30.

Sede

Profilo

Posti

367.111

DSB

IBBE

CTER

1

367.112

DSB

IBBE

CTER

1

367.113

DSB

IBCN

CTER

1

367.114

DSB

IBFM

CTER

1

367.115

DSB

IBFM

CTER

1

367.116

DSB

IBIM

CTER

1

367.117

DSB

IBP

CTER

1

367.118

DSB

IEOS

CTER

1

367.119

DSB

IEOS

CTER

1

367.120

DSB

IGM

CTER

1

367.121

DSB

IN

CTER

1

367.122

DSB

IN

CTER

1

367.123

DSB

IRGB

CTER

1

367.124

DSB

ISN

CTER

1

367.125

DSB

ITB

CTER

1

367.126

DIITET

DIITET

CTER

1

367.127

DIITET

IM

CTER

1

367.128

DIITET

IMAMOTER

CTER

1

367.129

DIITET

IMATI

CTER

1

367.130

DIITET

IMEM

CTER

1

367.131

DIITET

IRC

CTER

1

367.132

DIITET

IREA

CTER

1

367.133

DIITET

IREA

CTER

1

367.134

DIITET

ISTI

CTER

1

367.135

DIITET

ITC

CTER

1

367.136

DIITET

ITIA

CTER

1

367.137

DIITET

IFP

CTER

1

367.138

DIITET

IGI

CTER

1

367.139

DSB

IBPM

CTER

1

Il Presidente: IACOPINO

16E02987

Dipartimento

16E03017
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Selezione di direttori di Istituti/Dipartimenti - bandi
n. 364.228 (SPIN) Genova - 364.229 (DSFTM) Roma 364.230 (DISBA) Roma.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di selezione di direttore
d’istituto:
bando 364.228 - Selezione del direttore dell’Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (SPIN) - Genova;
bando 364.229 - Selezione del direttore del Dipartimento
Scienze chimiche e tecnologie dei materiali (DSFTM) - Roma;
bando 364.230 - Selezione del direttore del Dipartimento
Scienze bio-agroalimentari (DISBA) - Roma.
16E03078

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per titoli, ad
un posto di dirigente di ricerca a tempo indeterminato,
codice concorso 01-DR-PCM ai sensi dell’articolo 52,
comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’ente e mediante inserimento sul sito internet del
CRA www.crea.gov.it – Sezione amministrazione, link Lavoro/Formazione, la parziale rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli, ad
un posto di dirigente di ricerca, I livello, da assumere con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso il Centro di ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico di Monterotondo – codice
concorso 01-DR-PCM, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 45
del 7 giugno 2016.
Rimangono invariati i termini di presentazione delle domande di
partecipazione di cui all’art. 3 del bando di concorso.
16E03018

4a Serie speciale - n. 51

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione e, pertanto, il computo dei trenta giorni di cui all’art. 3, comma 1,
del bando di concorso si calcola dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
16E03019

Comunicato di rettifica dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per complessive nove unità a tempo indeterminato
nel profilo di primo ricercatore ai sensi dell’articolo 52,
comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet
del CRA www.crea.gov.it - Sezione amministrazione, link Lavoro/Formazione, la parziale rettifica dei nove bandi di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 9 unità a tempo
indeterminato nel profilo di primo ricercatore, II livello, il cui avviso di
indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - n. 45 del 7 giugno 2016.
Rimangono invariati i termini di presentazione delle domande di
partecipazione di cui all’art. 3 dei bandi di concorso.
16E03020

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA
Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli, a tre posti di dirigente di Ricerca
- I livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- indetto con determinazione direttoriale n. 139/2015 del
20 aprile 2015.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link Lavora con noi Ricercatori a tempo indeterminato, è stato pubblicato il provvedimento
relativo alla conferma della graduatoria di merito del concorso pubblico
nazionale, per titoli, a n. 3 posti di Dirigente di ricerca - I livello, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato - indetto con determinazione
direttoriale n. 139/2015 del 20 aprile 2015.
16E03071

Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di primo ricercatore a tempo indeterminato, codice concorso 03-PR-CIN ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’ente e mediante inserimento sul sito internet
del CRA www.crea.gov.it - Sezione amministrazione, link Lavoro/
Formazione, la parziale rettifica del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di primo ricercatore, II livello, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Centro di ricerca per le colture industriali di Bologna - codice concorso
03-PR-CIN, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 45 del
7 giugno 2016.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI - ISFOL
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di tre
unità di personale con profilo di Tecnologo di III livello
professionale.
Con determina del direttore generale n. 230 del 16 giugno 2016 è
stato emanato il bando n. 2 del 2016 relativo ai concorsi pubblici per
titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo inde-
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terminato presso l’ISFOL (sede di Roma, Corso d’Italia n. 33 - 00198),
di tre unità di personale con profilo di tecnologo di III livello professionale, CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, di cui:

Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet http://www.isfol.it.

una unità, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, area concorsuale Statistica economica, da destinare in via
prevalente alle attività di progettazione e gestione di indagini statistiche
(codice identificativo concorso: TEC.III-2016-00A);

16E03041

una unità, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo parziale in misura pari al novanta per cento del normale orario di lavoro settimanale, area concorsuale Informatizzazione, gestione
e dematerializzazione dei processi amministrativi, da destinare in via
prevalente alle attività di analisi e dematerializzazione dei processi
amministrativi, progettazione delle procedure informatizzate, gestione
ed implementazione dei sistemi informatizzati (codice identificativo
concorso: TEC.III-2016-00B);
una unità, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo parziale in misura pari al novanta per cento del normale orario
di lavoro settimanale, area concorsuale Diritto del lavoro e regolamentazione dei rapporti di pubblico impiego, da destinare in via prevalente
alle attività di gestione ed organizzazione dei rapporti di lavoro nell’ambito del pubblico impiego e, in particolare, degli enti pubblici di ricerca
(codice identificativo concorso: TEC.III-2016-00C).
Le domande di partecipazione ai medesimi concorsi dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet http://www.isfol.it.

16E03040

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di una unità di personale con profilo di Primo
Ricercatore II livello professionale.
Con determina del direttore generale n. 231 del 16 giugno 2016
è stato emanato il bando n. 3 del 2016 relativo al concorso pubblico
per titoli ed esame per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, presso l’ISFOL (sede di Roma, Corso
d’Italia n. 33 - 00198), di una unità di personale con profilo di primo
ricercatore (II livello professionale, CCNL istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione), area concorsuale Economia applicata ed Econometria
applicata, da destinare in via prevalente alle attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, della sicurezza sociale
e della formazione del capitale umano (codice identificativo: PRIMORIC.II-2016).
Le domande di partecipazione al medesimo concorso dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di sette
unità di personale con profilo di Ricercatore di III livello
professionale.

Con determina del direttore generale n. 229 del 16 giugno 2016
è stato emanato il bando n. 1 del 2016 relativo ai concorsi pubblici
per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’ISFOL (sede di Roma, Corso d’Italia n. 33 00198), di sette unità di personale con profilo di ricercatore di III
livello professionale, CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, di cui:
quattro unità (due con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ed a tempo pieno e due con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ed a tempo parziale in misura pari all’ottanta per cento del normale
orario di lavoro settimanale), area concorsuale Econometria applicata
e Statistica economica, da destinare in via prevalente alle attività di
analisi e valutazione delle politiche del lavoro, della sicurezza sociale
e della formazione del capitale umano (codice identificativo concorso:
RIC.III-2016-00A);
due unità (una con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ed a tempo pieno e una con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ed a tempo parziale in misura pari all’ottantotto per cento del normale
orario di lavoro settimanale), area concorsuale Economia applicata, da
destinare in via prevalente alle attività di analisi e monitoraggio delle
politiche del lavoro, della sicurezza sociale e della formazione del capitale umano (codice identificativo concorso: RIC.III-2016-00B);
una unità, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo parziale in misura pari all’ottantotto per cento del normale orario di lavoro settimanale, area concorsuale Analisi dei fenomeni sociali,
da destinare in via prevalente alle attività di analisi, monitoraggio e
valutazione delle politiche del lavoro, della sicurezza sociale e della
formazione del capitale umano (codice identificativo concorso: RIC.
III-2016-00C).
Le domande di partecipazione ai medesimi concorsi dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet http://www.isfol.it.

16E03042
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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 13/B1 - Economia aziendale, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 13/B1 -Economia
Aziendale - per il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale - concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate,
per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/F4 - Critica
letteraria e letterature comparate, per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale - concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02990

16E02988

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore
concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - per il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
16E02989

Procedure selettive per la copertura di sei posti di professore
universitario di ruolo, I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con Decreto Rettorale n. 636 del 17 giugno 2016, ha indetto le procedure selettive per
la copertura di n. 6 posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Informatica - Scienza e ingegneria.
Riferimento: O18I2016/603;
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
SSD INF/01 - Informatica;
Sede di servizio: Bologna posti: 1.
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei
materiali.
Riferimento: O18I2016/605;
Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia;
SSD: ING-IND/21 - Metallurgia;
Sede di servizio: Bologna numero posti: 1.
Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi».
Riferimento: O18I2016/606;
Settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica;
SSD ING-IND/31 - Elettrotecnica;
Sede di servizio: Bologna posti: 1.
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale.
Riferimento: O18I2016/612;
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Settore Concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia;
SSD: MED/06 - Oncologia Medica;
Sede di servizio: Bologna numero posti: 1.
Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie.
Settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
Riferimento: O18I2016/618;
SSD: MED/42 - Igiene generale e applicata;
Sede di servizio: Bologna numero posti: 1.
Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia.
Riferimento: O18I2016/628;
Settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio;
SSD: SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Sede di servizio: Bologna numero posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando D.R. n. 636 del 17 giugno 2016, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

clinica;
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Settore Concorsuale: 06/A2 Patologia generale e patologia
SSD: MED/05 - Patologia clinica.
Sede di servizio: Bologna numero posti: 1;
Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie.
Riferimento: A18I2015/461;

Settore Concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale;
SSD: MED/27 - Neurochirurgia;
Sede di servizio: Bologna numero posti: 1.
Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
Riferimento: A18I2016/625;
Settore concorsuale: 13/C1 Storia Economica;
SSD: SECS-P/04 Storia del pensiero economico;
Sede di servizio: Bologna posti: 1.
Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
Riferimento: A18I2016/626;
Settore concorsuale: 12/F1 Diritto processuale civile;
SSD: IUS/15 Diritto processuale civile;
Sede di servizio: Bologna posti: 1.

16E03043

Procedure selettive per la copertura di otto posti di professore universitario di ruolo, II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con Decreto Rettorale
n. 637 del 17 giugno 2016 ha indetto le procedure per la copertura di
n. 8 posti di professore universitario, fascia degli Associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per i
Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei
materiali.
Riferimento: A18I2016/604;
Settore Concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione;
SSD: ICAR/04 - strade, ferrovie ed aeroporti;
Sede di servizio: Bologna numero posti: 1.
Dipartimento di Ingegneria industriale.
Riferimento: A18I2016/607;
Settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
SSD ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione
di macchine;
Sede di servizio: Bologna numero posti: 1.
Dipartimento di Matematica.
Riferimento: A18I2016/610;
Settore Concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica;
SSD: MAT/07 - Fisica matematica;
Sede di servizio: Ravenna numero di posti: 1.
Dipartimento di Matematica.
Riferimento: A18I2016/611;
Settore Concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
SSD: SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie;
Sede di servizio: Rimini numero di posti: 1.
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale.
Riferimento: A18I2016/613;

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando D.R. n. 637 del 17 giugno 2016, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
16E03044

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a),
articolo 24 della legge 240/2010.
Con Decreto Rettorale n. 256 del 16 giugno 2016 è stata indetta
la procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di Ricercatore
Universitario a Tempo Determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24
della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale: 09/E2 Ingegneria dell’energia elettrica codice interno 08/16/F/A
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/33 Sistemi elettrici per
l’energia
Dipartimento: Energia.
Numero posizioni: 1.
Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 28 giugno 2016
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo
h t t p : / / w w w. s w a s . p o l i t o . i t / s e r v i c e s / c o n c o r s i / 2 4 0 .
asp?id_documento_padre=123804
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 28 luglio 2016.
16E02997
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UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana·- indetta ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno.
Si comunica che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 e
vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato”, la seguente selezione:
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge 240/10,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana - settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 Oncologia medica (D.R. n. 1758 del 10 giugno 2016 - codice selezione
1758/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie Speciale
- Concorsi ed esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso l’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro.
16E03022

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Indizione della procedura di chiamata di un professore di
prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei Professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 (emanato con D.R. 288
del 6 giugno 2016) si comunica che, con delibera del Senato Accademico n. 44/11573 del 26 aprile 2016 e del Consiglio di Dipartimento del
6 giugno 2016, è stata indetta la procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:
Dipartimento: Scienze cliniche e sperimentali.
Settore concorsuale: 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/20 - Chirurgia pediatrica e
infantile
Posti: 1
La domanda debitamente firmata, indirizzata al Magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
in un unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda,
curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e dovrà pervenire, a
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mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di 30
giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale all’indirizzo dell’Università
degli Studi di Brescia – Servizio protocollo e Archivio informatico –
sito in Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00, al medesimo Servizio Protocollo dell’Università che ne
rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@
cert.unibs.it In questo caso la domanda e i documenti devono essere
sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in
formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione Europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
Docente e Ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
Fax 030.2988-280 e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it
16E02994

Selezione pubblica, per esami a due posti di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, di cui uno
riservato al personale interno.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare
l’art. 24, che prevede la possibilità di attribuire, nell’ambito dell’espletamento di concorsi pubblici, posti riservati al personale interno, con
la finalità di riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle
amministrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1
comma 425 che vincola alla ricollocazione del personale di cui al
comma 422 la sola «disponibilità delle risorse destinate, per gli anni
2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 Prot.
n. 3566 dell’8 febbraio 2016 con cui si autorizza l’utilizzo di 0,25 punti
organico della programmazione 2016 per le esigenze dell’Amministrazione dipartimenti DII-DIMI-DICATAM;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 46 Prot.
n. 14779 del 24 maggio 2016 con cui si autorizza l’utilizzo di ulteriori
0,50 punti organico della programmazione 2016 per nuove esigenze
dell’amministrazione;
Visto il Codice etico approvato dal Senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che questa amministrazione ha cumulato frazioni di
posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 sopra
richiamato;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e di mobilità ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. comparto Università
1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili all’interno
dell’amministrazione,
Dispone:
1. L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per esami, per la stipula di n. 2 contratti di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa.
I posti messi a bando sono prioritariamente riservati:
n. 1 alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve
o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. I
candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione;
n. 1 al personale di categoria B con contratto a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Brescia, in possesso degli stessi
requisiti per l’accesso dall’esterno e che non sia incorso negli ultimi due
anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
La procedura è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione di attività amministrativa caratterizzata da un grado di autonomia
consistente nello svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi
livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti e da un
grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite. Rientrano nelle funzioni le attività sottoelencate:
contabilità economico patrimoniale;
procedure di acquisizione di beni e servizi in economia anche
attraverso le piattaforme informatiche previste dalla legislazione vigente
(Mepa, Albo fornitori);
relazioni con fornitori esterni;
attribuzione, pubblicità e trasparenza, trattamento previdenziale
e fiscale del personale esterno;
supporto alla gestione contabile e alla rendicontazione di progetti finanziati.
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per 36 mesi
dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di
lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
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3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di
scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale in Ragioneria o ad indirizzo commerciale;
4) conoscenza della lingua inglese;
5) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’ art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle Forze
Armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di preferenza
a parità di merito;
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del Direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il Candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92 e dell’art. 16
della legge n. 68/99.
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-C-2016-ing-01.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale TA, assegnisti
e collaboratori dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato
n. 15, Brescia, telefono: 0302988293-294.
7. Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione in
numero ritenuto elevato, potrà essere effettuata una preselezione costituita da quesiti a risposta multipla da svolgersi in tempo predeterminato
e vertenti sui seguenti argomenti: Statuto dell’Università degli studi di
Brescia, Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la contabilità
e la finanza. L’assenza alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere
le prove scritta e pratica i concorrenti che, effettuata la preselezione,
risulteranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi 30 posti.
In caso di parità di punteggio la preferenza sarà determinata dai titoli di
preferenza di cui all’art. 8 del presente bando ed esplicitamente dichiarati nell’apposito quadro della domanda di concorso.
Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
avranno maturato almeno 6 mesi con rapporto di lavoro subordinato in
ambito universitario.
In data 3 agosto 2016 verrà pubblicata sul sito web dell’Ateneo il
calendario delle prove e la conferma dell’eventuale svolgimento della
preselezione prevista in data 2 settembre 2016.
8. Gli esami consisteranno in:
una prova scritta che verterà sui seguenti argomenti:
principi generali di contabilità di Stato e di contabilità
economico-patrimoniale;
statuto dell’Università degli studi di Brescia;
regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la contabilità
e la finanza;
decreto legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento alla
parte relativa agli acquisti sotto soglia di rilevanza comunitaria;
una prova pratica tendente a verificare le capacità tecnico professionali del candidato in rapporto allo svolgimento delle funzioni da
svolgere;
una prova orale inerente gli argomenti della prova scritta.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 nella prova scritta e nella prova pratica.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta e pratica da sommare al voto conseguito nella prova orale.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
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c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal
Direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
10. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del Direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it.
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Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto Fattore - UOC personale TA, assegnisti e collaboratori - Piazza Mercato
n. 15, Brescia - Tel. 0302988310 - Fax 0302988315; e-mail: gilberto.
fattore@unibs.it

BANDO
N. ordine

È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso la Scuola, nel settore
concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:

1

2

Settore concorsuale
03/D2 «Tecnologia, socioeconomia e normativa dei
medicinali»
Settore scientifico-disciplinare
CHIM/09 «Farmaceutico
tecnologico applicativo»

Scienze del
farmaco e
dei prodotti
della salute

1

3

Settore concorsuale
01/B1 «Informatica»
Settore scientifico-disciplinare
INF/01 «Informatica»

Scienze e
tecnologie

1

4

Settore concorsuale
08/C1 «Design e progettazione tecnologica dell’architettura»
Settore scientifico-disciplinare
ICAR/13 «Disegno
Industriale»

Architettura
e design

1

5

Settore concorsuale
08/D1 «Progettazione architettonica»
Settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 «Composizione
architettonica e urbana»

Architettura
e design

1

BANDO
N. ordine

Scuola

1

Settore concorsuale 03/B1
“Fondamenti delle Scienze
Chimiche e Sistemi Inorganici” - Settore scientificodisciplinare CHIM/03 “Chimica Generale ed Inorganica”

Scienze
e Tecnologie

N. posti

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’Università degli studi di Camerino - Piazza Cavour
n. 19/F - 62032 Camerino (MC), scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://www.unicam.it/bandi oppure rivolgersi all’Area
personale e organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402022, 0737/402069,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, e-mail anna.silano@
unicam.it - laura.lesti@unicam.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Silano
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
16E03023

N. posti

1

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
universitario con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

Scuola

Scienze del
farmaco e
dei prodotti
della salute

Il direttore generale: PERITI
16E03026

settore concorsuale/settore
scientifico-disciplinare
Settore concorsuale
03/D1 «Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari»
Settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 «Chimica
farmaceutica»

Brescia, 17 giugno 2016

Settore concorsuale / settore
scientifico-disciplinare
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’Università degli studi di Camerino – Piazza Cavour
n. 19/F - 62032 Camerino (MC), scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://www.unicam.it/bandi oppure rivolgersi all’Area
personale e organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402022, 0737/402069,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, e-mail anna.silano@
unicam.it laura.lesti@unicam.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it

Anna

Silano

16E03024

Selezioni pubbliche per il reclutamento di cinque posti di
ricercatore universitario con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010.
Sono indette le selezioni pubbliche per il reclutamento di cinque
posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso le
scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella seguente:

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
universitario con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010.
È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, presso la scuola, nel settore concorsuale e
nel settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:
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BANDO
N. ordine

1

settore concorsuale/settore
scientifico-disciplinare
Settore concorsuale
06/A3 «Microbiologia e
Microbiologia clinica»
Settore scientifico-disciplinare
MED/07 «Microbiologia e
Microbiologia clinica»

Scuola

N. posti

Bioscienze
e medicina
veterinaria

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’Università degli studi di Camerino – Piazza Cavour
n. 19/F - 62032 Camerino (MC), scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://www.unicam.it/bandi oppure rivolgersi all’Area
personale e organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402022, 0737/402069,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, e-mail anna.silano@
unicam.it laura.lesti@unicam.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Silano
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
16E03025

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Avviso per il conferimento di un incarico per lo svolgimento
di funzioni dirigenziali a tempo determinato, della durata
di tre anni, per le esigenze della ripartizione del personale.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione pubblica, per titoli e prova orale,
per il conferimento di un incarico per lo svolgimento di funzioni dirigenziali a tempo determinato, della durata di tre anni, per le esigenze
della Ripartizione del Personale dell’Università degli Studi di Perugia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale
– Concorsi ed esami.
Il decreto di indizione della selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato
all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi – selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo determinato.
16E02995

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 879 del 13 giugno 2016, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche:
n. 1 posto per il settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea - SSD M-STO/04 – Storia contemporanea

4a Serie speciale - n. 51

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
alla sopraindicata procedura 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 – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
16E02996

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva ad un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
e settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi, presso il Dipartimento
di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali.
Si comunica che con decreto rettorale rep. 438/2016 del 9 giugno
2016, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
ex art. 24 comma 3 lettera A) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi e settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso il Dipartimento di giurisprudenza
e scienze politiche economiche e sociali.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato,
via Duomo, 6 - Vercelli e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://
concorsi.uniupo.it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
16E03030

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/15,
settore concorsuale 06/03, Dipartimento di Biotecnologie
Cellulari ed Ematologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933 in data
30 giugno 2015 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio,
per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile: sul sito
web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente

4a Serie speciale - n. 51

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II
fascia presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile - Facoltà di Medicina e Odontoiatria, settore
concorsuale 06/G1 (settore scientifico-disciplinare MED/38).

sul sito web del Dipartimento: http://dbce.uniroma1.it/

IL RETTORE

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea:http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02991

Concorso per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo
definito, settore concorsuale 10/M1, settore scientificodisciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua
tedesca, Dipartimento di Studi Europei, Americani e
Interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 1933/2015 del 30 giugno 2015, è
indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A, con regime di impegno a tempo definito per svolgere attività di ricerca, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per
ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca «Grammatica nel tedesco contemporaneo», che si occupa di alcuni fenomeni
scientificamente e didatticamente rilevanti della grammatica del tedesco, principalmente morfosintassi, anche nelle loro interazioni con la
dimensione semantico-testuale. Sono compresi ambiti come la grammaticalizzazione, ovvero lo sviluppo di elementi grammaticali, e la lessicalizzazione, ovvero la costruzione di significato lessicale a partire dalla
combinazione di elementi grammaticali. L’impostazione della ricerca è
prettamente sincronica. È prevista una prospettiva contrastiva tedescoitaliano, anche ai fini didattico-traduttivi, per il settore concorsuale 10/
M1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 Lingua e traduzione - Lingua tedesca, presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali, della Sapienza - Università degli studi di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta (30) giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_
docenti/1152%2B1153%2B1484
oppure sul sito del Dipartimento:

Visti:
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli art. 24
comma 6 e 29 comma 9;
il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
il D.R. n. 790/2016 del 9 marzo 2016 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata di Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», che sostituisce il previgente Regolamento;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il D.R. n. 829/16 del 15 marzo 2016 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di professore di ruolo
di II Fascia presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile Facoltà di Medicina e Odontoiatria per il SC 06/G1 (SSD MED/38);
la disposizione del Direttore generale n. 3194/2015 del 18 settembre 2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
la direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con cui la composizione delle terne delle procedure selettiva RTDB e valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia saranno deliberate esclusivamente dal Dipartimento mediante estrazione;
il verbale del 10 giugno 2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura de qua;

https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato

Decreta:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs?jv_comp_status_
id=2-3&bb_type_code=ROMA1&idsettore=%25&idqualifica=21&azi
one=cerca
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
16E02992

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia presso il
Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile - Facoltà di Medicina e Odontoiatria SC 06/G1 (SSD MED/38);
Componenti effettivi:
prof. Salvatore Cucchiara - Prof. Ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Bruno Nobili - prof. Ordinario - II Università di Napoli;
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prof. Paolo Rossi - prof. Ordinario - Università di Tor Vergata.
Componenti supplenti:
prof. Bruno Marino - prof. Ordinario - Sapienza Università di
Roma;
prof. Annamaria Staiano - prof. Ordinario - Università Federico
II di Napoli;
prof. Carlo Agostoni - prof. Ordinario - Università di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 15 giugno 2016
Il rettore: GAUDIO
16E03027

Concorso relativo all’attivazione di settantasette corsi di
dottorato di ricerca a.a. 2016/2017- 32° ciclo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul sito
internet http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati
Il bando di concorso relativo all’attivazione di settantasette corsi
di Dottorato di ricerca - 32° ciclo - anno accademico 2016/2017. Le
domande, redatte con le modalità indicate nel bando stesso, dovranno
pervenire inderogabilmente entro il 1° agosto 2016.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 445 in data 13 giugno 2016
pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it/) in data 15 giugno 2016, l’Università del
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di selezione pubblica per un
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 09/
C1 «Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente» - settore scientificodisciplinare ING-IND/09 «Sistemi per l’energia e l’ambiente».
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione del termine di scadenza dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile in versione telematica:
all’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it dalla
home page nella sezione «Albo ufficiale»;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella
sezione «Bandi e concorsi – ricerca - professori I fascia, II fascia e
ricercatori», nonché nella sezione «Ultime news»;
in stralcio sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 15 luglio 2016.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento.
16E03031

UNIVERSITÀ DI SIENA

16E03072

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 09/E3 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01.
Con decreto rettorale n. 1335 del 9 giugno 2016, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 Settore Concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01- Elettronica presso
il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata”.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it.
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E02976
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Revoca della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
- settore concorsuale 10/F4, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/14, Dipartimento di Filologia e Critica delle
Letterature Antiche e Moderne.
IL RETTORE
Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con
D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2012 e s.m.i.;
Visto il codice etico della Comunità universitaria dell’Università
degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 1381 del 28 luglio 2011;
Visto il regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, emanato con D.R. n. 1110 del 21 luglio 2014 e successive modificazioni, e in particolare il titolo II;
Vista la delibera del senato accademico del 27 gennaio 2015 con
cui sono stati stabiliti i criteri generali di valutazione per la selezione dei
candidati, come previsto dall’art. 15 del suddetto regolamento;
Vista la delibera del Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne del 13 aprile 2016 con cui è stata approvata la
proposta di reclutamento per un posto di professore di ruolo di prima
fascia, s.c. 10/F4 Critica letteraria e letterature comparate, s.s.d. L-FILLET/14 Critica letteraria e letterature comparate, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 240/2010 e regolamentate dal titolo II sopracitato;
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Visto il D.R. n. 655, prot. n. 17812 VII/1 del 10 maggio 2016 e il
relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 24 maggio
2016 con cui è stata indetta la suddetta procedura di selezione;
Tenuto conto che il suddetto Dipartimento, con delibera del
25 maggio 2016, rettificando la propria delibera del 13 aprile 2016, ha
chiesto l’emissione di un nuovo bando per la copertura di un posto di
professore di ruolo di prima fascia, s.c. 10/F4 Critica letteraria e letterature comparate, s.s.d. L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature
comparate, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 e regolamentate
dal titolo II sopracitato;
Decreta:
Per i motivi indicati in premessa, la procedura valutativa bandita
con D.R. n. 655, prot. n. 17812 VII/1 del 10 maggio 2016 è revocata.
Il presente provvedimento è inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la pubblicazione.
Siena, 8 giugno 2016
Il Rettore: RICCABONI

Procedure selettive per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione
d’Area Mediterranea.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
sono indette con decreti rettorali numeri 18 e 19 del 15 giugno 2016,
due procedure selettive per la copertura, rispettivamente di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/
F3 - Linguistica e filologia italiana, per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, e di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo pieno della durata
di trentasei mesi - settore concorsuale 11/A1, Storia medievale - Profilo
richiesto settore scientifico-disciplinare: M-STO/01 - Storia medievale.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale, 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
alle predette procedure selettive è consultabile accedendo al sito web
dell’Ateneo:

http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E02993

Proroga scadenza termini della presentazione delle domande
della procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
n. 240/2010.
Sono prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione, a seguito di intervenuta integrazione della scheda Allegato 4
del bando emanato con decreto rettorale n. 1703 del 27 maggio 2016,
per la seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
10 giugno 2016): Dipartimento di Management - un posto - 13/B1 Economia aziendale - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Il relativo decreto è pubblicato all’Albo ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il seguente percorso: “Università e Lavoro” - “Opportunità ed esperienze di Lavoro” “Personale
Docente e Ricercatore” - “Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge n. 240/2010”.

Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando. Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione alla selezione potranno integrare la
documentazione già prodotta.

UNIVERSITÀ PER STRANIERI «DANTE
ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA

http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi

UNIVERSITÀ DI TORINO

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
è prorogato di ulteriori quindici giorni rispetto alla scadenza iniziale
fissata per l’11 luglio 2016.

16E03021

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

4a Serie speciale - n. 51

L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Tel. 0116702760/4 - E-mail: concorsi.docenti@unito.it
16E03028

Selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Scienze mediche,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
È indetta la seguente selezione pubblica ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010: Dipartimento di Scienze
mediche - un posto - 06/A1 Genetica medica - Settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica.
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è pubblicato all’Albo ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile
seguendo il seguente percorso: “Università e Lavoro” - “Opportunità ed
esperienze di Lavoro” “Personale Docente e Ricercatore” - “Ricercatori
a tempo determinato - Art. 24, legge n. 240/2010”.
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Tel. 0116702760/4 - E-mail: concorsi.docenti@unito.it
16E03029

— 15 —

28-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI TRENTO

N. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il CIBIO (Centro di Biologia
Integrata).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il CIBIO
(Centro di Biologia integrata) per il settore concorsuale indicato nella
seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

D.R. n. 425
- Biologia
del 20 giugno 05/E2
molecolare
2016

Settore
scientifico-disciplinare
BIO/11 - Biologia
molecolare

4a Serie speciale - n. 51

D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.posti

D.R. n. 426
del 20 giugno
2016

05/D1
- Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

N. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.posti

D.R. n. 427
del 20 giugno
2016

05/I1
- Genetica

BIO/18 - Genetica

1

N.posti
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio personale
docente e ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
16E03074

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE

16E03073

Procedure selettive per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Centro
Interdipartimentale Mente/Cervello e di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il
Centro di Biologia Integrata.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013,
sono indette procedure selettive per il reclutamento di n. 1 professore
universitario di ruolo di prima fascia presso il Centro interdipartimentale Mente/Cervello e di n. 1 posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso il Centro di biologia integrata, per i settori
concorsuali indicati nelle seguenti tabelle:

Bando di concorso per l’ammissione al XXXII ciclo
del corso di dottorato di ricerca in Filosofia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4861 del 21 giugno 2016, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXII ciclo del corso di dottorato di
ricerca in Filosofia.
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.
16E03075
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Selezione pubblica per l’assegnazione di sei borse di studio
riservata a laureati per attivazione di un progetto presso
gli Uffici del Comune.
Il Comune di Acerra bandisce per l’anno 2016 un concorso per
l’attivazione di sei borse di studio da realizzarsi presso gli uffici della
struttura comunale e precisamente:
due presso il settore finanziario;
due presso i settori tecnici;
uno presso il servizio attività produttive;
uno presso il servizio informatica.
Le borse di studio avranno una durata di 6 mesi, per un importo
complessivo di € 4.500 lordi (per ciascuna borsa) pari ad un compenso
lordo di € 750,00 erogato mensilmente.
Requisiti per l’ammissione
Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando:
cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174;

La domanda di partecipazione deve pervenire in busta chiusa
al Comune di Acerra – viale della Democrazia n. 21 - 80011 Acerra
(Napoli), entro e non oltre le ore 13,30 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando. Sulla busta contenente la
domanda, oltre al mittente e l’indirizzo suindicato, dovrà essere riportata la seguente dicitura: «Istanza per borse di studio presso gli uffici
comunali». La stessa può essere trasmessa per posta raccomandata o
può essere consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo del
comune. Per il rispetto del termine indicato farà fede esclusivamente la
data del timbro di acquisizione all’ufficio protocollo. In caso di istanze
trasmesse a mezzo servizio postale (pubblico o privato), l’ente non
risponde di eventuali ritardi nella consegna, rischio che resta a completo
carico del mittente.
La data, l’ora e la sede del colloquio sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento della prova stessa.
Disposizioni finali
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare,
revocare o riaprire il termine di scadenza del presente bando qualora si
ravvisano motivi di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Acerra (Napoli) e a disposizione
degli interessati presso gli stessi Uffici comunali» Servizio gestione
risorse umane «dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
16E03032

età non superiore ai 35 anni;

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

possesso dei diritti politici;
non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti
penali in corso (in caso contrario indicare quali);
titolo di studio:
1) per il settore finanziario: laurea specialistica, magistrale o
triennale in Economia e commercio o equipollente;
2) per il settore tecnico: laurea specialistica, magistrale o
triennale in Ingegneria o Architettura o equipollente;
3) per il servizio attività produttive: laurea specialistica, magistrale o triennale in Giurisprudenza, Lettere, Conservazione e tutela dei
beni culturali o equipollente;
4) per il servizio informatica: laurea specialistica, magistrale o
triennale in Informatica o equipollente (per l’equiparazione fra diplomi
di laurea vecchio ordinamento e le lauree specialistiche e magistrali si
rinvia a quanto stabilito dal decreto ministeriale del Ministro del Ministero dell’istruzione dell’università della ricerca scientifica del 9 luglio
2009).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente bando.
Le istanze per l’ammissione, la valutazione dei titoli e del colloquio previsti per la scelta dei vincitori saranno valutate, con insindacabile giudizio, da apposita commissione nominata come da regolamento
comunale.
Termine utile per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il
modello allegato al bando di concorso, come pubblicato sul sito del
Comune di Acerra, e contenere le dichiarazioni in esso riportate, allegando, altresì, curriculum vitae e copia di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla selezione.

Avviso per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di un farmacista - categoria
giuridica D3.
Il comune di Castel Goffredo ha la necessità di assumere un Farmacista a tempo determinato e a tempo pieno, da inquadrare nella categoria giuridica D3, mediante utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni pubbliche, per assunzioni a tempo indeterminato, di pari categoria,
ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 101/2013, convertito
nella legge 125/2013, secondo cui per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate le graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato, nonché dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Per tale ragione, le amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione, interessate a consentire l’utilizzo della graduatoria
a tempo indeterminato, per posti di pari categoria e profilo, previo
accordo scritto, potranno contattare telefonicamente l’ufficio personale
ai seguenti numeri: 0376/777220 – 0376/777231.
16E03034

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di sette funzionari servizi
tecnici (varie professionalità) categoria giuridica D3.
La Direzione Personale, informa che con determinazione dirigenziale n. 47/2016 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 7 Funzionario
Servizi Tecnici.
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Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’Archivio Generale del Comune di Genova, Piazza Dante n. 10 primo
piano, c.a.p. 16121 Genova, ed il termine per la presentazione delle
stesse è il 28 luglio 2016.
Copia integrale del bando e del modulo domanda sono disponibili
sul sito Internet del Comune di Genova http://www.comune.genova.it e
presso la Direzione Personale - Via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini - III
piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato).
16E03037

COMUNE DI IMPERIA
Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale 24 ore
settimanali di istruttore direttivo statistica (categoria D)
presso il Settore Amministrativo.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali, di una
unità di personale con profilo professionale di Istruttore direttivo
statistica - categoria D, posizione economica D1 - presso il Settore
Amministrativo.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente – Bandi di concorso Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti n. 157 – 18100 Imperia, entro il termine perentorio
del 20 luglio 2016 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono
indicate nell’avviso di mobilità.
16E03036

COMUNE DI MASSINO VISCONTI
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
eventuale assunzione a tempo determinato e parziale di un
esecutore tecnico manutentivo di categoria B.3.
È indetta selezione pubblica per la formazione di graduatoria per
eventuale assunzione a tempo determinato e parziale di n. 1 esecutore
tecnico manutentivo di cat. B.3.
Richiesti patente di guida cat. C e patentino abilitazione alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi demografici categoria C 1 riservato
alla legge 68/1999, a tempo indeterminato e orario a
tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di Istruttore servizi demografici Categoria C 1 riservato legge
n. 68/1999, a tempo indeterminato e orario a tempo pieno: Titolo di
studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Scadenza presentazione domande: entro il 30° giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diario prove:
prova scritta 27 settembre 2016 ore 9,30;
prova pratica 27 settembre 2016 ore 12,30;
prova orale 3 ottobre 2016 ore 9,30.
Tutte le prove si terranno presso un edificio del comune di Montebello Vic. Bando integrale e modello di domanda sono pubblicati sul
sito - www.comune.montebello.vi.it.-amministrazione trasparente bandi di concorso informazioni: Ufficio segreteria - Tel. 0444/649275.
16E03035

COMUNE DI MONTELLA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, per esigenze stagionali, di quattro
agenti di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1, con riserva prioritaria di una unità in favore
delle categorie di cui agli articoli 1014, comma 1 e 678,
comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e a
tempo pieno, per esigenze stagionali, di quattro agenti di Polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, con riserva prioritaria di
una unità in favore delle categorie di cui agli articoli 1014, comma 1 e
678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche
e integrazioni (VFB, VFP1, VFP4, VSP, Ufficiali di complemento in
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito).
Il termine di presentazione delle domande è di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti, le modalità di partecipazione e la documentazione da
presentare sono consultabili nell’avviso in forma integrale, con allegato
schema di domanda, pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.montella.gov.it, home page e sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
16E03045

Copia integrale del bando e dello schema di domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet del Comune www.comune.
massinovisconti.no.it.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità specificate nel bando, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª serie speciale Concorsi ed Esami.
16E02999

4a Serie speciale - n. 51

COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di agente di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di 4 posti di
agente di Polizia municipale - Categoria C - Posizione Economica C1.
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Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande al comune di Novara: giovedì 28 luglio 2016.

COMUNE DI SANREMO

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’Albo pretorio
dell’ente e sul sito internet del comune di Novara http://www.comune.
novara.it/comune/concorsi/selezioni.php?tipo=concorso.

Avvisi di mobilità volontaria esterna per la copertura
di posti in categoria D, accesso iniziale D1.

Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.

Sono indette le seguenti procedure di mobilità volontaria esterna
ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001:
a) procedura di mobilità volontaria per la copertura di due posti
di «istruttore direttivo/istruttore direttivo servizi tecnici», categoria D,
accesso iniziale D1;

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Nucleo ricerca e selezione
del personale - viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703602/3703603.

b) procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di «istruttore direttivo/specialista in attività amministrative e contabili»,
categoria D, accesso iniziale D1;

16E03001

c) procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto
in profilo di «istruttore direttivo/specialista in attività amministrative e
contabili» oppure in profilo di «istruttore direttivo/istruttore direttivo
servizi tecnici», entrambi ascritti alla categoria D, accesso iniziale D1.

COMUNE DI PIACENZA
Avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno mediante mobilità esterna
di quindici posti di agente di Polizia Municipale (categoria giuridica C), riservato ai soli dipendenti già in
servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche
Amministrazioni.

essere dipendenti, in servizio a tempo indeterminato, presso le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;

È indetta selezione di cui al prot. gen. n. 49890 del 13 giugno 2016,
per la copertura a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di posti di agente di Polizia
municipale - cat. giur. C.

per la procedura di mobilità di cui alla lettera a), in figura
di «istruttore direttivo/istruttore direttivo servizi tecnici», categoria D,
accesso iniziale D1, del CCNL Regioni-enti locali, o in profilo e categoria equivalenti di altri comparti;

La partecipazione è riservata ai soli dipendenti già in servizio a
tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni.

per la procedura di mobilità di cui alla lettera b), in figura di
«istruttore direttivo/specialista in attività amministrative e contabili»,
categoria D, accesso iniziale D1 del CCNL Regioni-enti locali, o in
profilo e categoria equivalenti di altri comparti;

Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 13 luglio
2016.
Copia integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il modulo di
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Piacenza
www.comune.piacenza.it alla sezione concorsi.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al servizio personale e
organizzazione del comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - tel. 0523.49
2054/2043.

Requisiti:

essere inquadrati rispettivamente:

per la procedura di mobilità di cui alla lettera c), in profilo
di «istruttore direttivo/specialista in attività amministrative e contabili»
oppure in profilo di «istruttore direttivo/istruttore direttivo servizi tecnici», entrambi ascritti alla categoria D, accesso iniziale D1, del CCNL
Regioni-enti locali, o in profilo e categoria equivalenti di altri comparti;
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
per la procedura di mobilità di cui alla lettera a), laurea nuovo
ordinamento (triennale) in ingegneria o architettura o titoli equipollenti
per legge;

16E03033

COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e part time al 30% (10,80
ore settimanali), di istruttore direttivo area tecnica categoria D, posizione economica D1.
Si comunica che è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul
sito istituzionale del Comune di San Mauro Marchesato (KR) l’avviso
di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e part time al 30% (10,80 ore settimanali) di un
posto di istruttore direttivo area tecnica cat. D, posiz. economica D1. Il
testo integrale del bando ed i relativi allegati sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo http://albosanmauromarchesato.asmenet.it/
sezione - «Avvisi vari - Concorsi».

per la procedura di mobilità di cui alla lettera b), laurea nuovo
ordinamento (triennale) in giurisprudenza o in economia e commercio o
titoli equipollenti per legge;
per la procedura di mobilità di cui alla lettera c), laurea nuovo
ordinamento (triennale) rispettivamente in giurisprudenza o in economia e commercio o titoli equipollenti per legge per il profilo di «istruttore direttivo/specialista in attività amministrative e contabili» oppure
in ingegneria o architettura o titoli equipollenti per legge per il profilo
di «istruttore direttivo/istruttore direttivo servizi tecnici»;
non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la
data di scadenza dell’avviso di mobilità.
Scadenza dell’avviso: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
San Mauro Marchesato entro e non oltre il termine perentorio di lunedì
1° agosto 2016 ore 12,00.

Avviso integrale con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di
partecipazione alla mobilità e schema/modulo di domanda sono disponibili: nel sito internet http://www.comunedisanremo.it; presso settore
personale (tel. 0184/580245), c.so Cavallotti 59, Sanremo.

16E02998
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni
temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di Psichiatria, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale
medico nella stessa disciplina in servizio, momentaneamente assente.
Si comunica che con Delibera n. 460 del’8 giugno 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Psichiatria, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista
per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico nella
stessa disciplina in servizio presso I’A.O.U.P., momentaneamente
assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I. Il bando
può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area Risorse
Umane, Via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo o scaricato dal Sito
Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda
tel. 091-6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
16E03039

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

Direttore di Struttura Complessa - Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero per la S.C. “Direzione Sanitaria Presidio CTO” (incarico a
tempo determinato per supplenza).
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
I testi integrali dei bandi di pubblico avviso saranno pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2016
e saranno altresì disponibili sul sito aziendale www.cittadellasalute.
to.it (alla voce “Bandi di gara e avvisi” sezione «Concorsi e Mobilità»)
entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa “Amministrazione del Personale/Formazione”, Ufficio Concorsi e Mobilità,
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino (tel. 011/6335231 - 6421 dal lunedì al venerdì).
16E03008

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista
a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla
S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente Farmacista a tempo pieno
ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga”
di Orbassano (TO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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 Piemonte n. 23 del 9 giugno 2016 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «Concorsi»” - sezione
«Amministrazione trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive).

Avvisi pubblici per il conferimento di tre incarichi
di Direttore di struttura complessa.

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede
delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente» - Dati relativi alle procedure selettive), almeno venti giorni prima
della data di effettuazione delle prove.

Sono indetti pubblici avvisi per il conferimento dei sotto elencati
n. 3 incarichi di Direttore di Struttura Complessa presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino:

Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.

Direttore di Struttura Complessa - Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero per la S.C. “Direzione Sanitaria Presidio Molinette” (incarico di durata quinquennale rinnovabile);
Direttore di Struttura Complessa - Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero per la S.C. “Direzione Sanitaria Presidio O.I.R.M.” (incarico a tempo determinato per supplenza);

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
“San Luigi Gonzaga” - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO) Tel. 011.9026215/331 o all’indirizzo e-mail: concorsi@sanluigi.piemonte.it
16E03007
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di un incarico di Direttore UOC Disciplina Ematologia ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
484/97 - DCA n. U00088 del 24 marzo 2016.
A seguito della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 549 del 19 aprile 2016 è indetto Avviso Pubblico - per titoli e prova
colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Direttore UOC Disciplina Ematologia per l’ASL di Frosinone.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV° serie speciale
- Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 47 del 14 giugno 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e Gestione del Personale Via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - Sito internet aziendale www.asl.fr.it
16E02978

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità
nazionale per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico disciplina di Ematologia.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 603 del 2 maggio 2016 è indetto Avviso di Mobilità Nazionale per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico
Disciplina di Ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV° serie speciale
- Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 47 del 14 giugno 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone
- UOC Amministrazione e Gestione del Personale - Via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - Sito internet aziendale www.
asl.fr.it
16E02979

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente medico nella disciplina di Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 492 del 1° giugno 2016, è indetta una mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello
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della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla suddetta procedura, è consultabile
sul sito Internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390 - 389.
16E03006

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto dirigente medico struttura complessa, disciplina Anestesia e
Rianimazione.
È indetto avviso pubblico per titoli e colloquio: un posto dirigente
medico struttura complessa disciplina Anestesia e Rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al Direttore Generale della A. S. L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 14 giugno 2016. parte terza.
Informazioni presso l’Unità Operativa Politiche e Gestione delle
Risorse Umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi n. 15, Viterbo tel. 0761/237393 - 383.
16E02977

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di varie discipline.
Sono indetti presso l’azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorsi pubblici per titoli ed esami per
la copertura dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di chirurgia generale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche);
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione (area
della medicina diagnostica e dei servizi);
un posto di dirigente medico di oncologia (area medica e delle
specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno
2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. politiche del personale e AA.GG - Ufficio concorsi (Te1. 0432 949502/09) o consultare
il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione «concorsi».
16E03002
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di varie discipline.
Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti:
n. 1 posto di dirigente medico di Pediatria;
n. 1 posto di dirigente medico di Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del succitato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 50 del 27 maggio 2016 ed
è inoltre disponibile presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del Servizio Risorse Umane dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago
(Verona), via Gianella n. 1; telefono 0442-622564/622316/622402,
oppure sul sito: www.aulsslegnago.it.
16E03005

ENTE OSPEDALIERO
OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina Medicina nucleare - da assegnarsi
alla S.C. Medicina nucleare nell’ambito del Dipartimento
Area della Diagnostica per Immagini.
In esecuzione del provvedimento n. 320 dell’11 maggio 2016, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso per titoli ed esami di seguito specificato:
numero un posto di dirigente medico - disciplina Medicina
nucleare - da assegnarsi alla S.C. Medicina nucleare nell’ambito del
Dipartimento area della Diagnostica per immagini.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 dell’8 giugno 2016,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
16E03003

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO
«MAURIZIO MULLER» DI VERBANIA INTRA
Annullamento dell’avviso relativo al concorso pubblico, per
soli esami, diretto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativi categoria «C»,
posizione economica «C1» di cui uno riservato al personale interno, per addetti segreteria, contabilità, protocollo, personale, affari generali e supporto alla direzione,
previo esperimento di procedura di mobilità esterna.
L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 10 giugno
2016 relativo al concorso pubblico, per soli esami, diretto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativi
categoria «C», posizione economica «C1» di cui uno riservato al personale interno, per addetti segreteria, contabilità, protocollo, personale,
affari generali e supporto alla direzione, previo esperimento di procedura di mobilità esterna, è annullato.
16E03038

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
di struttura complessa Direttore S.C. «Chirurgia Oncologica dell’Esofago e delle Vie Digestive» disciplina Chirurgia Generale - profilo professionale medici - ruolo sanitario (area di chirurgia e delle specialità chirurgiche).
Si rende noto che, con deliberazione n. 363 del 19 maggio 2016,
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
di struttura complessa «Chirurgia oncologica dell’esofago e delle vie
digestive» disciplina: chirurgia generale profilo professionale: medici ruolo: sanitario (Area di chirurgia e delle specialità chirurgiche).
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 484 e s.m.i. nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 54 del 3 giugno 2016.
Copia del bando è reperibile nel sito Internet aziendale www.ioveneto.it, sezione - gare e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla struttura complessa risorse umane e affari generali 049-8215648, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
16E03004
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DIARI
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - categoria D - da assegnare alla S.C. Tecnologie della comunicazione e dell’informazione - ICT - per il
coordinamento e la conduzione di impianti informatici in
qualità di program manager.
In merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale - cat. D - da assegnare
alla S.C. Tecnologie della comunicazione e dell’informazione - ICT per il coordinamento e la conduzione di impianti informatici in qualità
di program manager, il cui bando è stato pubblicato sul BURL n. 9 del
2 marzo 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
(parte prima Serie Speciale «Concorsi e Esami») n. 24 del 25 marzo
2016, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che: le prove si svolgeranno per
tutti i candidati ammessi il giorno 26 luglio 2016 alle ore 9,30 presso
la Sala Conferenze (Area Ingresso - primo piano) dell’ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3
- Milano.
L’elenco dei candidati ammessi è stato pubblicato sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi/Concorsi).

Posticipo della data della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per nove posti di dirigente medico di
Ematologia (area medica e delle specialità mediche) dal
30 giugno 2016 al 7 luglio 2016.
Si comunica a tutti i concorrenti ammessi alla prova scritta del
pubblico concorso in oggetto, che per sopraggiunte ed improcrastinabili
impegni istituzionali di un componente della Commissione esaminatrice, la prova scritta del pubblico concorso, per titoli ed esami, per nove
posti di dirigente medico di Ematologia (area medica e delle specialità
mediche) che si doveva svolgere in data 30 giugno 2016 con inizio alle
ore 9,00, presso il Centro Didattico Università degli studi di Perugia,
facoltà di Medicina e Chirurgia, Strada Vicinale delle Corse 06132 Perugia - Aula A2. (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia) è stata posticipata al 7 luglio 2016 con inizio alle ore 8,15
presso la medesima sede e secondo le modalità già indicate nell’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - n. 41 del 24 maggio 2016.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.
16E03115

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- Milano (tel. 02/64442736-2752-2737 oppure e-mail concorsi@ospedaleniguarda.it).
16E02980

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario categoria D - Ostetrica.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto collaboratore professionale sanitario cat. D - Ostetrica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale «Concorsi» - n. 9 del 2 febbraio 2016, con scadenza 3 marzo
2016, che in considerazione del numero di domande pervenute, il diario
delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» del 26 agosto 2016.
16E03009

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-051) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800160628*

