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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 Ambiente e Connessa
Prevenzione Primaria.
Il Direttore del Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione
primaria, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo di Nanomedicina da usufruirsi presso il Dipartimento
di ambiente e connessa prevenzione primaria dell’Istituto superiore di
sanità, nell’ambito delle tematiche: «Studi per verificare la presenza di
nanomateriali in preparazioni esosomiali ottenute da sovranatanti e plasma» e «Implementazione di tecniche esistenti per l’immunocattura di
vescicole esosomiali».
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
Età non superiore a trenta anni;
Titolo di studio: Laurea magistrale in Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche – LM9 o in Biologia – LM6, 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 ambiente e connessa prevenzione primaria, dell’Istituto
superiore di sanità, Viale Regina Elena, 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/
16E03166

Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo
di prodotti fitosanitari, da usufruirsi presso il Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria.
Il Direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione
primaria, ha indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo di
prodotti fitosanitari, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e
connessa prevenzione primaria, dell’Istituto superiore di sanità nell’ambito della tematica: «messa a punto di metodi di campionamento di
prodotti fitosanitari, acquisizione dati su metodi di accreditamento di
prodotti fitosanitari, messa a punto di metodi analitici per il controllo
ufficiale, validazione di metodi analitici per la messa a punto di metodi
per la determinazione dei principi attivi in prodotti fitosanitari e per la
determinazione delle impurezze mediante HPLC/DAD, HRGCMS/MS,
spettrometria IR».
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
Età non superiore a trenta anni;

Titolo di studio: Laurea magistrale in chimica analitica (LM54),
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 ambiente e connessa prevenzione primaria, dell’Istituto
superiore di sanità, Viale Regina Elena, 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/
16E03167

Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo
di prodotti fitosanitari da usufruirsi presso il Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria.
Il Direttore del dipartimento di ambiente e connessa prevenzione
primaria, ha indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo di
prodotti fitosanitari da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e
connessa prevenzione primaria, dell’Istituto superiore di sanità nell’ambito della tematica: «archiviazione di documentazione di rapporti di
registrazione di prodotti fitosanitari, organizzazione della documentazione da inviare ad esperti valutatori. Organizzazione di un database
dei prodotti in valutazione e da valutare con relativa documentazione
a corredo. Organizzazione di corsi di formazione, incontri con esperti
valutatori, autorità competente e notificanti di sostanze attive e di prodotti fitosanitari».
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
Età non superiore a trenta anni;
Titolo di studio: Laurea magistrale afferente alla facoltà di lettere e filosofia, 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 ambiente e connessa prevenzione primaria, dell’Istituto
superiore di sanità, Viale Regina Elena, 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/
16E03168
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Procedura di selezione per la ricerca di un operatore polifunzionale dei servizi al settore operativo di 4° livello da
assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato.
Si avvisa che l’Autorità portuale di Venezia ha indetto una selezione del personale per l’assunzione di un operatore polifunzionale dei
servizi al settore operativo di 4° livello da assumere con un contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. I candidati devono
possedere una laurea del vecchio ordinamento in: Ingegneria aerospaziale, Ingegneria civile, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria
elettrica, Ingegneria elettronica o Ingegneria informatica oppure una laurea specialistica (DM 509/99) appartenente ad una delle seguenti classi:
25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 28/S Ingegneria civile, 29/S
Ingegneria dell’automazione, 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni,
31/S Ingegneria elettrica, 32/S Ingegneria elettronica o 35/S Ingegneria
informatica oppure una laurea magistrale (DM 270/04) appartenente ad
una delle seguenti classi: LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica,
LM-23 Ingegneria civile, LM-25 Ingegneria dell’automazione, LM-26
Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni,
LM-28 Ingegneria elettrica, LM-29 Ingegneria elettronica o in LM-32
Ingegneria informatica nonché tutti gli altri requisiti previsti nell’avviso
di selezione.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità portuale di Venezia entro e non oltre le ore 13.00 del 26 agosto
2016, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la
data e l’orario apposti dall’Ufficio protocollo.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la Sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto Motori di Napoli ha indetto una pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede
di Napoli.
Il contratto avrà durata di 1 (uno) anno eventualmente prorogabile
di anno in anno, fino ad un massimo di 5 anni.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
serie speciale - concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Motori, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E03116

Eventuali informazioni possono essere richieste all’Area amministrazione del personale allo 041/5334278 - 60 o via mail all’indirizzo:
apv.selezioni@port.venice.it.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità portuale di Venezia Amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di concorso».
16E03165

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo dirigente di ricerca - I livello professionale e concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo primo ricercatore
- II livello professionale.

MOTORI

Avviso di rettifica dei bandi dei concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per complessive due unità a tempo indeterminato
di dirigente tecnologo, nove unità a tempo indeterminato
di primo ricercatore e tre unità a tempo indeterminato di
primo tecnologo 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 CREA www.crea.gov.it - Sezione amministrazione, link Lavoro/
Formazione, la parziale rettifica dell’art. 5, comma 9, dei sotto indicati
quattordici bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami, il cui avviso
di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - n. 45 del 7 giugno 2016, per il reclutamento
di:

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i seguenti bandi:

due unità a tempo indeterminato nel profilo di dirigente tecnologo, I livello;

bando n. 367.140 DR - concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità
di personale profilo dirigente di ricerca - I livello professionale - presso
il Consiglio nazionale delle ricerche

nove unità a tempo indeterminato nel profilo di primo ricercatore, II livello;

bando n. 367.141 PR - concorso pubblico per titoli e colloquio
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 unità di personale profilo primo ricercatore - II livello professionale - presso il Consiglio nazionale delle ricerche

Rimangono invariati i termini di presentazione delle domande di
partecipazione di cui all’art. 3 dei bandi di concorso, fatte salve le riaperture dei termini specificatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

16E03169

16E03248

tre unità a tempo indeterminato nel profilo di primo tecnologo,
II livello.
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codice concorso 03-PR-CER;
codice concorso 03-PR-CIN;
codice concorso 03-PR-SEL;
codice concorso 03-PR-VIC;
codice concorso 04-PT-PB.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet del
CREA http://www.crea.gov.it/ - Sezione amministrazione, link Lavoro/
Formazione, l’integrazione all’articolo 2 punto 1 dei sotto indicati bandi
di concorsi pubblici, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 45
del 7 giugno 2016:
codice concorso 02-DT-ENO;

Per i bandi sopra indicati sono riaperti i termini di presentazione
delle domande di partecipazione e, pertanto, il computo dei trenta giorni
di cui all’articolo 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.
16E03249

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 a) (junior), settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, per il settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici.
Ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m.,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 07/H3 - Malattie
infettive e parassitarie degli animali - per il Settore scientifico disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª Serie
Speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03146

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª Serie
Speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03147

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore
concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della
terra e dei pianeti, per il settore scientifico-disciplinare
FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Ai sensi dell’articolo 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 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti - per il Settore scientifico
disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il settore
scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale.
Ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m.,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 07/G1 - Scienze
e tecnologie animali - per il settore scientifico disciplinare AGR/19 Zootecnica Speciale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª Serie
Speciale - «Concorsi») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03148
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POLITECNICO DI BARI
Indizione di tre procedure di selezione per la copertura di
complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, indette ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre2010, n. 240.
Si comunica che il Politecnico di Bari ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 ottobre 2010, n. 240,
le procedure di selezione per la copertura di complessivi tre posti di
ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), come di seguito
specificate:
Procedura selettiva 1:
Bando

D.R. n. 224 del 16 giugno 2016

Dipartimento

Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione - sede di Bari

Settore concorsuale

09/F1 - Campi elettromagnetici

SSD

ING-INF/02 - Campi elettromagnetici

Nome progetto

Dispositivi fotonici basati sui nitruri diluiti
per applicazioni WDM in seconda finestra e
nano-antenne ottiche per reti ottiche wireless
on chip

Codice int.
procedura

RUTD.16.02

Procedura selettiva 2:
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I testi integrali dei suddetti bandi, contenenti - tra le altre - le
indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione
delle domande e relativi titoli, la composizione delle commissioni
valutatrici, le modalità di svolgimento delle selezioni, sono consultabili sul sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.
poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podei241601, nonché sui siti del
MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.
eu/euraxess).
16E03180

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione degli atti e graduatoria di merito della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di
personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1 area amministrativa gestionale, a tempo
pieno (36 ore settimanali) per l’Area servizi supporto alla
ricerca e innovazione didattica - Servizio Ricerca.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, la graduatoria di merito in data 9 giugno 2016 e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 13 giugno 2016, della procedura di selezione
pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato
di categoria D, posisione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l’Area servizi supporto
alla ricerca e innovazione didattica - Servizio ricerca del Politecnico di
Milano, indetta con D.D. n. 794 del 23 febbraio 2016, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 19 dell’8 marzo
2016.

Bando

D.R. n. 225 del 16 giugno 2016

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impegnative.

Settore concorsuale

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

16E03117

SSD

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

Nome progetto

Strategie di innovazione per la competitività delle PMI

Codice int. procedura

RUTD.16.03

Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di I fascia - dipartimento di Energia.
Si comunica che con D.R. 15 giugno 2016, n. 2638 presso questo
Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010,
codice procedura 2638/POS_ENE11 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:

Procedura selettiva 3:
Bando

D.R. n. 226 del 16 giugno 2016

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management

Settore concorsuale

01/A4 - Fisica matematica

SSD

MAT/07 - Fisica matematica

Nome progetto

Metodi della fisica-matematica
applicati alla meccanica dei sistemi
continui e discreti, classici e
quantistici

Codice int. procedura

RUTD.16.04

Dipartimento di Energia
S.C. 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente
S.S.D. ING-IND/08 - Macchine a fluido

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 delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nei suddetti bandi di cui ai decreti rettorali specificati nelle
suddette 3 procedure selettive.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E03162
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UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA
Selezione pubblica, per la copertura a tempo determinato di
un posto di ricercatore, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 202 del 23 giugno 2016,
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza, è stata indetta
una selezione per la copertura di un posto da ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica - Profilo: Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) - sede di
Matera.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - secondo
le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», e, per estratto, sul sito del
Ministero e dell’Unione europea.
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e a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora
tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i servizi
amministrativi generali - Unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@
unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
16E03124

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

16E03231

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione degli atti e graduatoria del concorso pubblico,
per titoli e esami, per il reclutamento di una unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1 area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.,
si comunica che è stato pubblicato all’Albo informatico di Ateneo
dell’Università degli studi di Bergamo il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico in intestazione indetto
con D.D.G. rep. n. 26 del 25 febbraio 2016 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 1° marzo 2016.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione concorsi
e selezioni.
Ai sensi dell’art. 11 del bando, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in Via dei
Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876 - fax 035 2052 862,
indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - PEC protocollo@unibg.legalmail.it.

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’ Area risorse umane, Ufficio personale docente e CEL,
Settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it.
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
16E03183

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO

16E03123

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale nella categoria D, posizione economica
D1, Area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo pieno, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Selezione pubblica per la copertura di un posto di Assistant
professor a tempo determinato, presso il dipartimento:
Analisi delle politiche e Management pubblico.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
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N.
Posti

Settore
concorsuale

1

14/A2

SSD
SPS/04
Scienza
politica

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

Dipartimento

16E03118

Analisi delle politiche e
Management pubblico

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
16E03151

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

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

Scienze mediche

Settore
concorsuale:

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

Settore scientifico-disciplinare:

MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio

Compiti didattici:

attività didattico-formativa di Malattie dell’Apparato respiratorio (o comunque congrua al
settore MED/10) nei corsi di studio di laurea
triennale, laurea magistrale e a ciclo unico
dell’Ateneo di Ferrara, nonchè presso corsi
post-laurea (Dottorati di ricerca e Scuole di
specializzazione)

Impegno
scientifico:

conforme alla declaratoria del settore concorsuale, con particolare riferimento a: fisiopatologia e semeiotica funzionale e strumentale
e metodologia clinica e terapia delle malattie
dell’apparato respiratorio

Attività
assistenziale:

attività assistenziale, anche di carattere gestionale organizzativo, nei settori delle Malattie
dell’Apparato respiratorio

Numero massimo
di pubblicazioni
da presentare:

20 (venti)

Conoscenza lingua straniera:

Inglese

Scienze biomediche e chirurgico specialistiche
06/F2 Malattie apparato visivo

Settore scientifico- MED/30 Malattie apparato visivo
disciplinare:

Compiti didattici:
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attività didattico-formativa congrua al settore
MED/30 nei corsi di studio di laurea triennale,
laurea magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo
di Ferrara, e presso i corsi post-laurea (Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione)

Impegno
scientifico:

conforme alla declaratoria del settore concorsuale, con ricadute nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell’apparato
visivo in età pediatrica e adulta

Attività
assistenziale:

impegno assistenziale nel settore della
Oftalmologia (dalla semeiotica funzionale e
strumentale, alla terapia medica e chirurgica)

Numero massimo
di pubblicazioni
da presentare:

15 (quindici)

Conoscenza lingua Inglese
straniera:
Colloquio:

discussione di titoli e pubblicazioni e accertamento della lingua straniera

Prova didattica:

la prova didattica verterà su un tema attinente
al settore scientifico-disciplinare oggetto di
selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal
candidato stesso e indicato nell’istanza)

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

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto n. 35
- 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it.
16E03119

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1
posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
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Settore
concorsuale:

01/A4 Fisica matematica

Settore scientificodisciplinare:

MAT/07 - Fisica matematica

Dipartimento di
afferenza:

Matematica e informatica

Attività didattica:

corsi di fisica matematica per il CdS in Matematica, corsi di matematica generale e fisica
matematica per altri dipartimenti

Attività scientifica:

formulazione e studio di problemi matematici nell’ambito della meccanica dei corpi
continui dotati di plasticità, di memoria e di
microstruttura

Durata del
contratto:

3 anni

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

12 (dodici)

Lingua straniera:

Inglese
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La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it - (la domanda (modello A),
la dichiarazione sostitutiva (modello B) e gli eventuali ulteriori allegati
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF).
Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html
16E03182

UNIVERSITÀ DI GENOVA

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it.
16E03120

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP, posizione economica EP1,
dell’area amministrativa gestionale profilo di Avvocato
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’Unità di Processo «Affari
Legali».
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto
di categoria EP, posizione economica EP1 con profilo di avvocato,
dell’area amministrativa gestionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’Unità di processo
«Affari legali».

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e
parziale al 75%, per la durata di un anno, con una unità
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Medicina Interna e
Specialità Mediche.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al
75%, per la durata di un anno, con un’unità di personale da inquadrare
nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da adibire ad attività di supporto tecnico
presso il laboratorio di fisiopatologia respiratoria in vitro nell’ambito
del progetto di ricerca «Interaction between cholinergic and beta-adrenergic agonist on ACh release an contractile force in isolated airway
smooth muscle» presso il Dipartimento di Medicina interna e specialità
mediche, indetta con D.D.G. n. 2041 del 14 giugno 2016, dovrà essere
redatta su apposito modulo utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it. La procedura
di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito al presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale – della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda
entro le ore 14.00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il
giorno 25 agosto 2016.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo – Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi.
16E03181

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, si precisa che nel caso in cui
vi sia tra gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA.,
il posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.

Procedure di selezione per l’assunzione di otto ricercatori
universitari a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-2839.html, deve pervenire all’Area risorse umane - Piazza San
Marco, 4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 4 agosto 2016
(data di scadenza del bando).

L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di n. 8 (otto) ricercatori universitari a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010 n. 240:
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Dipartimento
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Profilo (S.S.D.)

Posti

Codice

Diritto, Economia e Cultura

10/M2 - Slavistica

L-LIN/21 - Slavistica

n. 1

BR1

Economia

13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

n. 1

BR2

Economia

13/A4 - Economia applicata

SECS-P/06 - Economia applicata

n. 1

BR3

Medicina Clinica e
Sperimentale

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

MED/01 - Statistica medica

n. 1

BR4

Biotecnologia e Scienze
della Vita

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

n. 1

BR5

Scienza e Alta Tecnologia

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

n. 1

BR6

Scienza e Alta Tecnologia

02/B2 - Fisica teorica della materia

FIS/03 - Fisica della Materia

n. 1

BR7

Scienza e Alta Tecnologia

02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

n. 1

BR8

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi dell’Insubria - Via
Ravasi n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel
sito del MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’Ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel.
+39 0332 219080 - 9181 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
16E03122

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1858/2016 del 22 giugno 2016, una procedura di selezione per la
copertura di n. 1 posto di Professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, legge n. 240/2010, come di seguito riportato:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Scienze Biomediche per
la Salute

06/E1 - Chirurgia
Cardio-Toraco-Vascolare

MED/22 - Chirurgia
Vascolare

3314

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami»,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale dei bandi di ciascun dipartimento, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
16E03142
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedure selettive di chiamata per due posti di professore
associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento Giuridico.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise, con decreto
rettorale n. 622 del 13 giugno 2016, ha indetto le seguenti procedure
selettive di chiamata per n. 2 posti di Professore associato, di cui all’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento Giuridico:
n. 1 posto per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, SSD SECS-P/07 - Economia aziendale;
n. 1 posto per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, SSD M-FIL/06 - Storia della filosofia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al Magnifico Rettore - Area Risorse Umane, via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo Pec a: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato “A” e “B”
modulo di domanda - Allegato “C” dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento.
16E03143

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
associato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise, con decreto
rettorale n. 624 del 13 giugno 2016, ha indetto la procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Professore associato di cui all’articolo 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
Agricoltura, Ambiente e Alimenti, per il settore concorsuale 07/I1 Microbiologia agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al Magnifico Rettore - Area Risorse Umane, via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo Pec a: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato “A” e
“B” modulo di domanda - Allegato “C” dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.
16E03144

Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
associato ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute «V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise, con decreto
rettorale n. 623 del 13 giugno 2016, ha indetto la procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Professore associato di cui all’articolo 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”, per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia,
S.S.D. MED/37 - Neuroradiologia.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al Magnifico Rettore - Area Risorse Umane, via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo Pec a: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato “A” e
“B” modulo di domanda - Allegato “C” dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.
16E03145

Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Economia,
Gestione, Società e Istituzioni.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 630 del 13 giugno 2016, ha indetto la seguente procedura selettiva
per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime
di impegno a tempo pieno, per il Settore concorsuale 13/D4 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di economia, gestione, società e istituzioni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis, snc - 86100
Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.
16E03172

Procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento Giuridico.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 629 del 13 giugno 2016, ha indetto la seguente procedura selettiva per
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno
a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana presso il dipartimento giuridico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis, snc - 86100
Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il testo integrale del bando, con
i relativi allegati (Allegato «A» modulo di domanda - Allegato «B»
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dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico:
http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento.
16E03173

Procedure selettive per due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute «V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. n. 628
del 13 giugno 2016, ha indetto le seguenti procedure selettive per n. 2
posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
1) n. 1 RTD con regime di impegno a tempo pieno per il Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, settore concorsuale
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, presso il
Dipartimento di Medicina e Scienze della salute «V. Tiberio»;
2) n. 1 RTD con regime di impegno a tempo pieno per il Settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, settore
concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, presso il Dipartimento di
Medicina e Scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis, snc - 86100
Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.
16E03174

Procedure selettive per due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 627 del 13 giugno 2016, ha indetto le seguenti procedure selettive
per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le
seguenti specifiche:
1) n. 1 RTD con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica presso il dipartimento di Bioscienze e territorio;
2) n. 1 RTD con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare
M-GGR/01 - Geografia presso il dipartimento di bioscienze e territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis, snc - 86100
Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.
16E03175
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Procedure selettive per due posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento Giuridico.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 631 del 13 giugno 2016, ha indetto le seguenti procedure selettive
per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le
seguenti specifiche:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con regime di
impegno a tempo pieno, per il Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale e per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale presso il Dipartimento giuridico;
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con regime di
impegno a tempo pieno, per il Settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato
comparato presso il Dipartimento giuridico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis, snc - 86100
Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.
16E03176

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di complessivi due contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito,
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. 906 del 17 giugno 2016, ha bandito n. 2 procedure di valutazione
comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto privato
per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento di Ingegneria - CIRIAF (Centro interuniversitario di
ricerca sull’inquinamento e sull’ambiente «Mauro Felli»):
n. 1 posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare - SSD ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale;
n. 1 posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare - SSD ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
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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).
16E03121

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di trentanove posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale n. 31902 del 21 giugno 2016, la
procedura di selezione per n. 39 posti di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, come di
seguito indicato:
Dipartimento
Biologia

Settore

ssd

05/B1

BIO/05

Zoologia
Anatomia comparata e
citologia

Biologia

05/B2

BIO/06

Biologia

05/A2

BIO/04

ssd descrizione

Fisiologia vegetale

Chimica e chimica
industriale

03/B1

CHIM/03

Chimica generale ed
inorganica

Chimica e chimica
industriale

03/C1

CHIM/06

Chimica organica

Civiltà e forme del
sapere

11/C3

M-FIL/03 Filosofia morale

Economia e
management

13/D4

SECSS/06

Economia e
management

13/B1

SECSP/07

Economia aziendale

Farmacia

05/E2

BIO/11

Biologia molecolare

Farmacia

05/G1

BIO/14

Farmacologia

Farmacia

03/D1

CHIM/08

Chimica farmaceutica
Didattica delle lingue
moderne

Metodi matematici
dell’economia e delle
scienze attuariali e
finanziarie

Filologia, letteratura
e linguistica

10/G1

L-LIN/02

Fisica

02/A1

FIS/01

Fisica sperimentale

Fisica

02/A2

FIS/02

Fisica teorica modelli
e metodi matematici

Giurisprudenza

12/D2

IUS/12

Diritto tributario

Informatica (2 posti)

01/B1

INF/01

Informatica

Ingegneria civile e
industriale

09/B2

INGIND/17

Impianti industriali
meccanici

Ingegneria civile e
industriale

09/C2

INGIND/19

Impianti nucleari

Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del
territorio e delle
costruzioni

09/C1

INGIND/09

Sistemi per l’energia e
l’ambiente

Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del
territorio e delle
costruzioni

09/E2

INGIND/33

Sistemi elettrici per
l’energia

Ingegneria
dell’informazione

09/E3

INGINF/01

Elettronica

Ingegneria
dell’informazione

09/G1

INGINF/04

Automatica
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Matematica

01/A1

MAT/04

Matematiche
complementari

Medicina clinica e
sperimentale

06/B1

MED/09

Medicina interna

Medicina clinica e
sperimentale

06/D4

MED/35

Malattie cutanee e
veneree

Patologia chirurgica,
medica, molecolare
e dell’area critica

11/E2

M-PSI/04

Psicologia dello
sviluppo e psicologia
dell’educazione

Patologia chirurgica,
medica, molecolare
e dell’area critica

06/L1

MED/41

Anestesiologia

Ricerca traslazionale
e delle nuove tecnologie in medicina e
chirurgia

06/A2

MED/04

Patologia generale

Scienze agrarie, alimentari e
agro-ambientali

07/C1

AGR/08

Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico-forestali

Scienze agrarie, alimentari e
agro-ambientali

07/G1

Scienze della terra

04/A1

e
AGR/17 Zootecnia generale
genee AGR/20 miglioramento
tico Zoocolture
GEO/06

Mineralogia

Scienze della terra

04/A1

GEO/07

Petrologia e
petrografia

Scienze della terra

04/A3

GEO/04

Geografia fisica e
geomorfologia

Scienze politiche

14/B1

SPS/03

Storia delle istituzioni
politiche

Scienze politiche

13/A2

SECSP/02

Politica economica

Scienze veterinarie

07/H3

VET/05

Malattie infettive degli
animali domestici

Scienze veterinarie

07/H4

VET/07

Farmacologia e tossicologia veterinaria

Scienze veterinarie

07/G1

AGR/19

Zootecnia speciale

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
pervenire, pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.
htm), nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dell’Unione europea.
16E03153

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 32063 (Rep. decreti rettorali
n. 765/2016), la procedura di selezione per n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
n. 1 posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo definito
Settore concorsuale 05/F1 «Biologia applicata»
Settore scientifico disciplinare BIO/13 «Biologia applicata»
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«Studio del potenziale genotossico e citotossico di nanomateriali
in relazione al rischio per la salute umana e ambientale in campioni
biologici ed in modelli cellulari».
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo ufficio affari
generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.
htm), nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dell’Unione europea.
16E03154
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso il
Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia per il s.c. 10/F4 Critica
letteraria e letterature comparate, s.s.d. L-FIL-LET/14 Critica letteraria
e letterature comparate, presso il Dipartimento di filologia e critica delle
letterature antiche e moderne.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo fascia degli associati, presso
il Dipartimento di Biotecnologie Mediche.

16E03179

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo, fascia degli associati per il S.C. 06/F1
- Malattie odontostomatologiche, S.S.D. MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento di biotecnologie mediche.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Procedura selettiva per la copertura di due posti
di professore universitario di seconda fascia
È indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di
professore universitario di seconda fascia presso i Dipartimenti e per i
settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati.

Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
16E03177

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo fascia degli associati, presso
il Dipartimento di Economia Politica e Statistica.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 - comma 4 - della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, per il
S.C. 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie, S.S.D. SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie - Dipartimento di economia politica e
statistica.

Decreto rettorale 17 giugno 2016, n. 371
Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Settore
concorsuale

Scienze
chimiche e
farmaceutiche

03/D2 Tecnologia,
socioeconomia
e normativa
dei medicinali

CHIM/09 Farmaceutico
tecnologico
applicativo

1

Scienze
Economiche,
Aziendali,
Matematiche e
Statistiche

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01
- Economia
politica

1

Posti

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

Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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

Il bando è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sulla pagina
web dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua
inglese è pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e sul portale europeo per
la mobilità dei ricercatori.

Le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda
di ammissione possono essere chieste all’Ufficio servizi al personale
docente (tel. 040/558 - 3264 e-mail daniela.spadea@amm.units.it;
tel. 040/558 3127 - 3225 - e-mail docnruolo@amm.units.it).

16E03178

16E03171
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 4862 del 22 giugno 2016, una procedura
selettiva per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di Medicina e chirurgia:
Macrosettore: 06/D – Clinica medica specialistica.
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields:
06/D – Medical specialities)
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente.
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/D4 - Skin,
infectious and gastrointestinal diseases)
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Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive.
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/17 Infectious diseases)
N. 1 posto
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto
suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con
le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it/
16E03170

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA

c) essere presentata per via telematica e precisamente:

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque
posti profili professionali di Funzionario avvocato categoria D3, Istruttore direttivo amministrativo categoria D1,
Funzionari tecnici categoria D1, Istruttore direttivo contabile categoria D1, mediante passaggio diretto da altre
amministrazioni, articolo 30 decreto legislativo n. 165/01
riservati a soggetti appartenenti alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il reclutamento
obbligatorio di figure professionali appartenenti alle categorie protette,
previsto dalla legge n. 68/1999 di:
un Funzionario avvocato categoria D3
un Istruttore direttivo amministrativo categoria D1;
due Funzionari tecnici cat. D1;
un Istruttore direttivo contabile categoria D1,
a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto da altre
amministrazioni, art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area funzionale,
di pari profilo professionale, in servizio a tempo pieno e indeterminato
presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di
trasferimento presso questo Comune.
Per il personale appartenente a comparti diversi da quello degli Enti
locali si fa riferimento alla Tabella di equiparazione di cui all’art. 29-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Termine utile per la presentazione della domanda
La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio «Gestione
risorse umane» - viale della Democrazia n. 21 - Acerra (NA), entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune;
b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento d’identità;

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta
elettronica certificata con allegato il modulo di domanda compilato
e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido
documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it
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 con i relativi Avvisi integrali (A-B-C-D)
relativi ad ogni profilo professionale e dello schema di domanda sono
disponibili sul Sito Internet del Comune di Acerra (NA) e a disposizione
degli interessati presso gli stessi Uffici comunali «Servizio Gestione
Risorse Umane» dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
16E03184

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Proroga dei termini di scadenza delle selezioni per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, di cui agli
avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed
esami» - n. 46 del 10 giugno 2016 e n. 52 del 1° luglio 2016.
Sono prorogati i termini di scadenza delle selezioni per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo indeterminato mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di cui agli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami n. 46 del 10 giugno 2016 e n. 52 del 1° luglio 2016:
n. 1 Istruttore direttivo polizia locale - cat. D1: pubblicazione
bando e scadenza presentazione domande prorogate al 13 luglio 2016;
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n. 3 Agenti polizia locale - cat. C: pubblicazione bando e scadenza presentazione domande prorogate al 13 luglio 2016;

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE

n. 1 Collaboratore professionale terminalista - cat. B3 di accesso:
pubblicazione bando e scadenza presentazione domande prorogate al
13 luglio 2016;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato profilo professionale di
Istruttore direttivo amministrativo, categoria D part time
al 70%.

n. 1 Istruttore direttivo tecnico - cat. D1: pubblicazione bando e
scadenza presentazione domande prorogate al 13 luglio 2016;
n. 3 Istruttori geometra, di cui n. 1 a tempo parziale 50% - cat.
C: pubblicazione bando e scadenza presentazione domande prorogate
al 13 luglio 2016;
n. 1 Istruttore direttivo finanziario a tempo parziale 50% - cat.
D1: pubblicazione bando e scadenza presentazione domande prorogate
al 13 luglio 2016;
n. 1 Istruttore amministrativo/finanziario - cat. C: pubblicazione
bando e scadenza presentazione domande prorogate al 22 agosto 2016.
Le date dei colloqui di selezione sono inoltre variate come di
seguito riportato:
n. 1 Istruttore direttivo polizia locale - cat. D1: 21 luglio 2016,
ore 11.00;
n. 3 Agenti polizia locale - cat. C: 21 luglio 2016, ore 9.00;

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo categoria D part time al 70% presso il Comune
di Sant’Antonio Abate.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio personale del Comune
di Sant’Antonio Abate, piazza Don Mosè Mascolo - 80057 Sant’Antonio Abate entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di
esame nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente (www.comunesantantonioabate.it).
16E03131

n. 1 Collaboratore professionale terminalista - cat. B3 di accesso:
20 luglio 2016, ore 9.30;
n. 1 Istruttore direttivo tecnico - cat. D1: 20 luglio 2016,
ore 11.00;
n. 3 Istruttori geometra, di cui n. 1 a tempo parziale 50% - cat.
C: 22 luglio 2016, ore 9.30;
n. 1 Istruttore direttivo finanziario a tempo parziale 50% - cat.
D1: 20 luglio 2016, ore 14.00;
n. 1 Istruttore amministrativo/finanziario - cat. C: 5 settembre
2016, ore 9.30.

COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore amministrativo, categoria giuridica
B3, con rapporto di lavoro a part-time di 18/36 ore settimanali e a tempo indeterminato interamente riservato
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Informazioni: Ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8.30 - 12.30
nonché lunedì 15.00 - 19.00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.
16E03133

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura
di due posti di Collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3
- con rapporto di lavoro a part-time di 18/36 ore settimanali e a tempo
indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999. Scadenza presentazione domande: ore 12 del
giorno 22 luglio 2016. Il bando integrale può essere scaricato dal sito
www.comune.schio.vi.it. Per informazioni telefonare al n. 0445/691132
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
16E03149

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Avviso di revoca del bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di Istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria D1.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio risorse umane e trattamento economico n. 716 del
13 giugno 2016, il comune di San Giuseppe Vesuviano ha revocato il
bando di concorso per la copertura di un posto vacante d’organico di
istruttore direttivo amministrativo/contabile, cat. D1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 35 dell’ 8 maggio 2015 e sul sito istituzionale dell’ente.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge.

Informazioni potranno essere richieste al servizio risorse umane
e trattamento economico del comune di San Giuseppe Vesuviano, ai
seguenti recapiti: tel. 081/8285230/232/241/252; indirizzo e-mail: personale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
due posti di Collaboratore tecnico - conduttore di macchine operatrici
complesse - categoria giuridica B3 - con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. Scadenza presentazione
domande: ore 12 del giorno 22 luglio 2016. Il bando integrale può essere
scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it. Per informazioni telefonare
al n. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

16E03155

16E03150
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COMUNE DI VICENZA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, a tre posti di insegnante Scuola dell’infanzia a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica C ).
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami a tre posti di
insegnante scuola dell’infanzia a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica C ), con riserva dei posti ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli
1014, commi 3 e 4 e 678 comma 9, del decreto legislativo 66/2010 e
seguenti modifiche e integrazioni.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
è necessario che i candidati siano in possesso di uno dei titoli di studio
individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di lunedì 18 luglio 2016.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le
modalità indicate nel bando. L’avviso di selezione in versione integrale
e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet
al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni online, concorsi pubblici».
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, Segreteria generale e partecipazione, corso Palladio, 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
16E03132
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Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi
e avvisi sul personale».
16E03126

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura
di sei posti di categoria C, profilo professionale Assistente
gestione risorse finanziarie, trattamento economico tabellare iniziale C1.
È indetto avviso di selezione relativo a «Concorso pubblico per esami
per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per
la copertura di n. 6 posti di categoria C, profilo professionale “assistente
gestione risorse finanziarie”, trattamento economico tabellare iniziale C1».
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente l’apposito modulo (allegato al bando),
deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità riportate nel bando di concorso.
La scadenza del termine è il 5 agosto 2016.
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi
e avvisi sul personale».
16E03127

COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Procedura selettiva di mobilità volontaria per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
posizione economica D1, con contratto a tempo indeterminato e con rapporto full time da destinare all’area finanziaria settore economico finanziario e settore tributi ed
entrate patrimoniali.
È indetta procedura selettiva di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile cat. D, posizione economica D1 con contratto a tempo indeterminato e con rapporto full time
da destinare all’area finanziaria settore economico finanziario e settore
tributi ed entrate patrimoniali.
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 del bando è disponibile sul sito istituzionale del
comune di Vietri Sul Mare http://www.comune.vietri-sul-mare.sa.it.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Ragioneria del comune di
Vietri Sul Mare, tel. 089/763836, e-mail: mferrara@comune.vietri-sulmare.sa.it.

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di
un posto di categoria C, profilo professionale Assistente
tecnico-professionale, trattamento economico tabellare
iniziale C1.
È indetto avviso di selezione relativo a concorso pubblico, per esami,
per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per
la copertura di un posto di categoria C, profilo professionale Assistente
tecnico-professionale, trattamento economico tabellare iniziale C1.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente l’apposito modulo (allegato al bando),
deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità riportate nel bando di concorso.
La scadenza del termine è il 5 agosto 2016.
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi
e avvisi sul personale».
16E03128

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura
di quattro posti di categoria D, profilo professionale Funzionario amministrativo, trattamento economico tabellare
iniziale D1.

16E03140

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di nove
posti di categoria C, profilo professionale Assistente amministrativo, trattamento economico tabellare iniziale C1.
È indetto avviso di selezione relativo a «Concorso pubblico per
esami per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
per la copertura di n. 9 posti di categoria C, profilo professionale “assistente amministrativo”, trattamento economico tabellare iniziale C1».
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente l’apposito modulo (allegato al bando),
deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità riportate nel bando di concorso.
La scadenza del termine è il 5 agosto 2016.

È indetto avviso di selezione relativo a concorso pubblico, per
esami, per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68
per la copertura di quattro posti di categoria D, profilo professionale Funzionario amministrativo, trattamento economico tabellare iniziale D1.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente l’apposito modulo (allegato al bando),
deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità riportate nel bando di concorso.
La scadenza del termine è il 5 agosto 2016.
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi
e avvisi sul personale».
16E03129
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Concorso pubblico, per esami, per assunzioni di disabili ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di
due posti di categoria D, profilo professionale Funzionario tecnico-professionale, trattamento economico tabellare
iniziale D1.
È indetto avviso di selezione relativo a concorso pubblico per
esami per assunzioni di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68 per la copertura di due posti di categoria D, profilo professionale
funzionario tecnico-professionale, trattamento economico tabellare iniziale D1.

4a Serie speciale - n. 53

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, esclusivamente l’apposito modulo (allegato al bando),
deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità riportate nel bando di concorso.
La scadenza del termine è il 5 agosto 2016.
Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi
e avvisi sul personale».
16E03130

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi di direzione di strutture complesse in varie
discipline.
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni n. 423 del
3 maggio 2016 e n. 527 del 23 maggio 2016, in conformità con le norme
in materia di requisiti e criteri di accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e dal
decreto legislativo n. 502/92, in combinato disposto con il decreto-legge
n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012,
e con l’art. 25, Tab. A, Titolo III, Capo I, del decreto Ministro della
sanità 30 gennaio 1982 in tema di punteggi per la valutazione dei titoli
ed i relativi criteri di assegnazione, sono indette n. 9 (nove) selezioni
pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di
Direzione delle strutture complesse qui di seguito indicate, a copertura
dei posti previsti nella dotazione organica dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli» di Napoli:
Chirurgia vascolare;
Fisiopatologia e riabilitazione respiratoria;
Medicina ad indirizzo cardiovascolare e dismetabolico;
Immunodeficienze e malattie infettive di genere;
Malattie infettive ad indirizzo eco interventistico;
Malattie infettive ad indirizzo respiratorio;
Nefrologia;
Radiodiagnostica;
Ortopedia ad indirizzo rigenerativo.
La domanda di ammissione all’espletamento delle succitate procedure concorsuali, unitamente alla documentazione ad essa allegata, deve
pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -, al
seguente indirizzo: «Direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica Ospedali dei Colli, via Leonardo Bianchi s.n.c. - C.A.P. 80131
Napoli», con contestuale indicazione, sul relativo plico, del cognome,
nome e domicilio del candidato nonché dell’avviso cui si intende
partecipare.
Qualora il giorno ultimo di consegna della domanda di partecipazione all’avviso de quo dovesse essere festivo o non lavorativo, il
termine di cui innanzi è prorogato al primo giorno immediatamente
successivo lavorativo.
Si comunica altresì che i testi integrali dei bandi relativi alle suddette procedure, disciplinanti i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 37 del 13 giugno 2016, oltreché sul sito aziendale www.ospedalideicolli.it sezione

Concorsi, laddove sono parimenti disponibili ed utilizzabili, in formato
word, i fac simile delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o
della certificazione da allegare alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio procedure concorsuali presso il Servizio gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera dei Colli - via L. Bianchi - 80131 Napoli
- anche telefonicamente alle utenze 081.7062359 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
16E03156

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di diciotto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria D.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 976 del 1° giugno
2016, è stata disposta la revoca del pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria «D» bandito con deliberazione del Direttore Generale
29 ottobre 2015, n. 1734, il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria - avvisi e concorsi - n. 46 del
10 novembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2016 con
scadenza 21 marzo 2016.
La documentazione prodotta a corredo della domanda di partecipazione al suddetto concorso, è giacente presso l’Azienda Ospedaliera
di Perugia - Ufficio Reclutamento Risorse Umane - Torre Ellisse, IV
piano del P.O. S. Maria della Misericordia - Perugia - e potrà essere
ritirata dall’interessato o da persona da questi appositamente delegata
per iscritto con allegata copia del documento d’identità, nei 30 giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L’Ufficio rimarrà a disposizione per
tale attività dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30. La documentazione non ritirata dagli interessati nel termine sopra indicato sarà
mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale.
Il presente avviso ha valore di notifica per gli interessati ed è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 25 del
14 giugno 2016.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla Direzione Personale - Ufficio Reclutamento Risorse
Umane - Torre A - Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia» Piano IV - Perugia (Tel. 0755786022 - 0755786023), dalle ore 10,00
alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
16E03185
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AZIENDA PROVINCIALE PER I
SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di nove posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di Radiologia Medica categoria D.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 975 del 1° giugno
2016, è stata disposta la revoca del pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica
categoria «D», bandito con deliberazione del Direttore Generale 23 settembre 2015, n. 1569. Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria - avvisi e concorsi - n. 42 del
13 ottobre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 30 ottobre 2015 con scadenza 30 novembre 2015.
La documentazione prodotta a corredo della domanda di partecipazione al suddetto concorso, è giacente presso l’Azienda Ospedaliera
di Perugia - Ufficio Reclutamento Risorse Umane - Torre Ellisse, IV
piano del P.O. S. Maria della Misericordia - Perugia - e potrà essere
ritirata dall’interessato o da persona da questi appositamente delegata
per iscritto con allegata copia del documento d’identità, nei 30 giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L’Ufficio rimarrà a disposizione per
tale attività dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30. La documentazione non ritirata dagli interessati nel termine sopra indicato sarà
mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale.
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Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo
professionale di dirigente medico - disciplina Anestesia e
Rianimazione.
È indetto concorso pubblico per assunzioni nel seguente profilo
professionale:
Concorso pubblico per esami per assunzioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Anestesia e rianimazione (CD 7/16).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
giorno 20 luglio 2016.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 904092 - 4096 - 4097.

Il presente avviso ha valore di notifica per gli interessati ed è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 25 del
14 giugno 2016.

16E03137

Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla Direzione Personale - Ufficio Reclutamento Risorse
Umane - Torre A - Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia» Piano IV - Perugia (Tel. 0755786022 - 0755786023), dalle ore 10,00
alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina Anestesia e Rianimazione.

16E03186

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE «SANTOBONOPAUSILIPON» - NAPOLI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «SIT e Trapianto midollo osseo».

È indetto bando di mobilità nel seguente profilo professionale:
Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina Anestesia e Rianimazione (MD 7/16).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
giorno 20 luglio 2016.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97.
16E03138

In esecuzione della deliberazione n. 130 del 24 marzo 2016 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, in osservanza degli articoli da 15 a 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/97, della legge n. 189/2012 e del vigente contratto
collettivo nazionale del lavoro dell’area della dirigenza medica, per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «SIT e trapianto midollo osseo».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 16 maggio 2016.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Santobono Pausilipon», via della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli (tel. 081/2205303).
16E03159

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque dirigenti medici, disciplina
Psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 142 del 27 aprile 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 5 dirigenti medici della disciplina di Psichiatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Le domande devono essere inoltrate secondo una delle seguenti
modalità:
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a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento (in tale caso la data di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’Ufficio postale accettante);
mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della A.S.L. di Lecce;
tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
areapersonale.asl.lecce@pec. rupar.puglia.it.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 19 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215799 - 215248 - 215226 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E03134

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica, categoria D.
In attuazione della deliberazione n. 464 del 20 giugno 2016 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per il conferimento di:
n. 1 incarico di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica,
categoria D.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito Internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione concorsi/
avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it.
16E03135

Avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per il conferimento di due incarichi di dirigente medico
con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
In attuazione della deliberazione n. 463 del 20 giugno 2016 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per il conferimento di:
n. 2 incarichi di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito Internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione concorsi/
avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
16E03136
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI
Comunicato di rettifica relativo all’avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di Dirigente Architetto e un posto
di Dirigente Ingegnere - disciplina Ingegneria Civile.
Si comunica che per mero errore materiale sull’estratto di bando
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2016 con scadenza
21 luglio 2016, per la copertura dei posti in oggetto, è stato indicato che:
«L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Ortopedia, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del
S.S.N.»,
invece che:
«L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Architetto e Dirigente Ingegnere - disciplina Ingegneria Civile, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N.».
I termini di scadenza del suddetto avviso restano invariati.
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione Organica - Concorsi e Mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542201
- 2211 - 2494.
16E03139

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente
medico - Disciplina: Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 1152 del
7 giugno 2016 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico disciplina Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale, è
stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del
16 giugno 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet aziendale www.asl.taranto.it - sezione o link
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac
dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - Tel. 099/7786538
o 099/7786195 - dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.
16E03157

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area
medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 89 del 10 febbraio 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle spe-
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cialità mediche (disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza) - bando n. 6/2016.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483.
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Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Boldrini n. 1 - 36016
Thiene (VI) - tel. 0445/389224- 389429.
16E03164

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 17 del 26 febbraio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 10 «VENETO ORIENTALE»
- SAN DONÀ DI PIAVE

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale
www.aslbassano.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area medica e delle specialità
mediche - disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.

16E03160

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 «ALTO VICENTINO» - THIENE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un Dirigente sanitario - profilo
professionale: medici - disciplina: Ginecologia e ostetricia.
(Bando n. 18/2016).
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 414 di reg. in
data 17 maggio 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo professionale: Medici - Disciplina: Ginecologia e ostetricia (Bando
n. 18/2016).
Il termine di 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 integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 54 del 3 giugno 2016
e sarà inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it/concorsi e selezione del personale.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. servizio personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Boldrini n. 1 - 36016
Thiene (VI) - tel. 0445/389224- 389429.
16E03163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due Collaboratori professionali sanitari - personale tecnico-sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D. (Bando n. 17/2016).
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 408 di reg. in
data 17 maggio 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori professionali sanitari - Personale tecnico sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica - categoria «D» (Bando n. 17/2016).
Il termine di 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 integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 54 del 3 giugno 2016
e sarà inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it/concorsi e selezione del personale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche Disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 17 giugno 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(Venezia) Tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche
sul sito internet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi
16E03158

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA» DI CITTADELLA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di dirigenti medici nelle discipline di Cardiologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Trasfusionale, Ortopedia e Traumatologia,
Gastroenterologia.
In esecuzione alla deliberazione del Commissario n. 345, 346, 347,
349, 351, 354 del 3 giugno 2016 sono stati indetti concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale del ruolo Sanitario con profilo professionale di Dirigente Medico
nelle discipline di Cardiologia (area Medica e delle specialità Mediche),
Geriatria (area Medica e delle specialità Mediche), Ginecologia e Ostetricia (area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche), Medicina Trasfusionale (area delle Medicina Diagnostica e dei Servizi), Ortopedia e
Traumatologia (area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche), Gastroenterologia (area Medica e delle specialità Mediche, presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana» di Cittadella.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di
concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 58 del 17 giugno 2016.
I bandi sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
dell’Azienda ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì ore 10.30 - 13.00).
16E03188

— 19 —

5-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 18 DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre Dirigenti medici di Anestesia
e rianimazione.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:
tre dirigenti medici di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 10 giugno 2016 ed è inserito
nel sito aziendale – Sezione concorsi: www.azisanrovigo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, viale Tre
Martiri, 89 - Tel. 0425/393963-393656.
16E03161

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo presso la Struttura Operativa Complessa Legale, Affari Generali e
Gestione Risorse Umane - Servizio Personale a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo presso la Struttura Operativa
Complessa Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane - Servizio Personale a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - parte terza - n. 23 dell’8 giugno 2016 (pp. 139-150) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.
cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

4a Serie speciale - n. 53

La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di Euro 10,33
da versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN)
- S.O.C. Legale, affari generali e gestione risorse umane (Ufficio Concorsi) tel. 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.
sanita.fvg.it
16E03187

I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE «BURLO
GAROFOLO» DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico in disciplina di Oftalmologia da destinare alla s.c. Oculistica e
Strabologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 103 del
22 marzo 2016 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico in disciplina di
Oftalmologia da destinare alla s.c. Oculistica e Strabologia.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo
Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo
- entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in
carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile
2016.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 (sabato
escluso) all’ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste - via dell’Istria n. 65/1 Trieste (tel. 0403785281) oppure visitare il sito internet (www.burlo.
trieste.it/concorsi.htm).
16E03152

ALTRI ENTI
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI
Approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a
tempo determinato di una unità di personale con profilo di ricercatore – III livello professionale, nel campo di ricerca Tassonomia
integrata degli organismi marini (Integrative Taxonomy of marine organisms). (Selezione n. 12/2015).
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato di una unità di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale - nel campo di ricerca Tassonomia
integrata degli organismi marini (Integrative Taxonomy of marine organisms). Selezione n. 12/2015 (Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 99 del 29 dicembre 2015), è pubblicato sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn: www.szn.it
16E03189
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Convocazione alla prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 165 posti di collaboratore professionale sanitario «Infermiere», indetto con deliberazione n. 1590 del 7 settembre 2015, e successiva riapertura
termini, con elevazione dei posti da 165 a 199, con deliberazione n. 428 dell’8 marzo 2016.
La prova di preselezione del concorso pubblico per n. 165 posti di C.P.S. «Infermiere» della Azienda sanitaria di Bari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi e avvisi» n. 82 del 23 ottobre 2015, e successiva riapertura termini con elevazione dei
posti da 165 a 199 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi e avvisi» n. 32 del 22 aprile 2016, si terrà dal
giorno 25 luglio 2016 al giorno 28 luglio 2016, dalle ore 08.00 presso la fiera del Levante - Ingresso visitatori, via Giuseppe Verdi, Bari.
Ulteriori informazioni sui turni e orari della prova preselettiva, sono pubblicate sul sito istituzionale: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari sezione albo pretorio - concorsi e avvisi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti esclusivamente di un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Area gestione risorse umane ASL BA - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari tel. 080/5842312 - 377 - 296 - 582 nei giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
16E03197

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Diario delle prove di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di personale
metalmeccanico, ammissioni/esclusioni, commissioni.
Si rende noto che il Direttore centrale risorse umane dell’Istituto ha determinato l’ammissione ed esclusione dei candidati ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici indetti per l’assunzione di vari profili di personale metalmeccanico, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 1 del 5 gennaio 2016, contraddistinti dai codici CP01, CP02, CP04, CP05. Gli elenchi completi sono pubblicati sul
sito istituzionale www.inail.it
Si comunica, altresì, che sono state nominate le relative Commissioni esaminatrici, nonché fissato il diario delle prove scritte che si svolgeranno in Bologna, presso l’Istituto ortopedico Rizzoli, nelle date sotto specificate:
concorso per la copertura di dieci posti nel profilo professionale di Tecnico ortopedico - Costruttore ortopedico a banco e a macchina
(CP01):
martedì 26 luglio 2016, ore 9,00;
concorso per la copertura di un posto nel profilo professionale di Costruttore ortopedico a banco e a macchina (CP02):
venerdì 29 luglio 2016, ore 9,30;
concorso per la copertura di un posto nel profilo professionale di verniciatore - resinista (CP04):
giovedì 28 luglio 2016, ore 9,30;
concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale con il profilo professionale di Costruttore
ortopedico a banco e a macchina - con specifica specializzazione nel settore della calzoleria e della selleria (CP05):
mercoledì 27 luglio 2016, ore 9,30.
Si rinvia al sito istituzionale INAIL www.inail.it. per le ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove d’esame.
Per quanto riguarda i concorsi pubblici banditi per la copertura di:
due posti Costruttore ortopedico a banco e a macchina - linea silicone (CP03);
cinque posti Impiegato tecnico - ingegnere (CP06),
si informa che, in ragione delle domande pervenute, superiori a dieci volte il numero dei posti a concorso, si procederà alle prove preselettive, ai
sensi dell’art. 7 del bando, con modalità che saranno successivamente rese note.
16E03190

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-053) 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.

*45-410800160705*

