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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO

PER LE POLITICHE DI GESTIONE PROMOZIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito intranet della graduatoria finale relativa alla procedura di mobilità indetta al sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di 25 posti di categoria «A» presenti nella
dotazione organica della Presidenza del consiglio dei ministri come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2014 e rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2015.
Si comunica che sul sito intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato il DSG 21 giugno 2016, con il quale è stata approvata
la graduatoria finale relativa alla procedura di mobilità - A domanda - Indetta ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
destinata al personale di ruolo appartenente alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001,
equiparato alla categoria «A», in servizio presso la PCM in posizione di comando o di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 17 febbraio
2010 - Tabella B, per la copertura di complessivi 25 posti nell’organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente avviso ha valore di notifica.
16E03562

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti a tempo indeterminato nel profilo di ricercatore, del
livello professionale III, in attuazione del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 105 del
26 febbraio 2016.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti a
tempo indeterminato presso l’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di ricercatore, del livello professionale III, in attuazione del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 105 del 26 febbraio 2016.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet www.asi.
it, alla voce «Bandi e concorsi», ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF,
esclusivamente mediante invio da posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto dell’invio,
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 11/2016», entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
pena l’esclusione dal concorso. Tale termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
16E03503

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Selezione pubblica per direttori di dipartimenti, bando n. 364.231 (DTA) e bando 364.232 (DSU).
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi seguenti: Bando 364.231 Selezione del direttore del dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (DTA) - Roma; Bando 364.232 - Selezione del direttore del dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale (DSU) - Roma.
16E03563
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata
di 36 mesi - Settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - per
il settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03565

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, per il
settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - per il settore scientifico-disciplinare MED/32
- Audiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03566

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere, per il settore scientificodisciplinare MED/14 - Nefrologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - per il
settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03567

HUMANITAS UNIVERSITY
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre
anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010
n. 240, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 44/2016 è stata indetta, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo per la selezione dei ricercatori a tempo determinato, una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1
ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.
D.R. n. 44 del 29 giugno 2016

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

n. posti

05/G1 – Farmacologia, Farmacologia clinica
e Farmacognosia

Bio/14 – Farmacologia

1
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel
bando. Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://
www.hunimed.eu/it), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
16E03583

Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di professore di II fascia mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010.
Si comunica che con decreto rettorale n. 43 del 29 giugno 2016 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di 1 posto di professore di II fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per il settore
concorsuale di seguito indicato:

D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

N. posti

Fascia

D.R. n. 43 del
29 giugno 2016

06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

MED/15 – Malattie del sangue

1

II

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno
festivo, detta scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando verrà reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
16E03584

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA
Concorso pubblico per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04.
Con decreto rettorale n. 1681 del 12 luglio 2016 è stato emanato il bando di concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
per il settore scientifico disciplinare M-STO/04 presso la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e
non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul
sito europeo Euraxess.
16E03542

POLITECNICO DI BARI
Indizione del concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo - a. a. 2016/2017.
Si comunica che sul sito web di Ateneo: www.poliba.it nella sezione dedicata ai dottorati di ricerca (percorso: Didattica > Offerta formativa
> Dottorati di ricerca) è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al XXXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Politecnico di Bari - anno accademico 2016/2017.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione online, secondo le modalità indicate nel bando, è fissata per il giorno 9 settembre 2016.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia alle disposizioni di cui al bando stesso.
16E03540
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato mediante stipula di un contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 tipologia b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del
vigente regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori. (Codice selezione: rtdb_0716_06/C1).
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b) del vigente «Regolamento per le
assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso l’Università degli studi
di Cagliari», presso il Dipartimento di scienze chirurgiche per il settore 06/
C1 - Chirurgia generale (Settore scientifico-disciplinare MED/18).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione, l’avviso di pubblicazione del bando e sarà
altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e
sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
16E03568

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Pubblicazione delle procedure di valutazione a cinque posti
di ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 754 dell’11 dicembre 2013, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 2678 e n. 2685 dell’11 luglio 2016, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a - ( n. 4
posti). - (D.R. n. 2678 dell’11 luglio 2016).
Facoltà di Economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/B2 Economia e gestione delle imprese.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il/la candidato/a è chiamato a svolgere attività
di ricerca e didattica in comunicazione d’impresa, con particolare riferimento alle tematiche del brand management, sia a livello di product
branding, sia di corporate branding e delle relazioni che si instaurano
tra marca e consumatore.
Funzioni: l’attività di ricerca comporta elevate capacità di elaborazione teorica sulle tematiche relative alla comunicazione d’impresa e al
brand management anche utilizzando modalità di analisi e di ricerca non
convenzionali. In particolare, il/la candidato/a deve essere in grado di
svolgere attività didattica a ogni livello anche in lingua inglese su temi
di comunicazione. I candidati saranno valutati in base ai requisiti per
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l’arruolamento del corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale, relativamente al ruolo di ricercatore a tempo determinato. http://
dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economiae-della-gestione-aziendale-reclutamento#content
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/B3 Organizzazione aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 Organizzazione
aziendale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: sistemi di gestione delle risorse umane, forme e
meccanismi organizzativi per la creatività e l’innovazione.
Funzioni: i cambiamenti della natura della relazione tra persona e
organizzazione e ambiente indotti dai cambiamenti sociali e dalla nuova
cultura della flessibilità del lavoro impongono una serie di ripensamenti nella progettazione delle soluzioni organizzative e dei sistemi di
gestione del personale. Questo scenario sottende differenti opportunità
per la ricerca tra cui si distinguono gli ambiti di seguito dettagliati. Motivazione, organizzazione del lavoro e progettazione delle architetture dei
sistemi delle risorse umane per la retention dei lavoratori nell’economia
della flessibilità. Cultura e innovazione sociale per l’organizzazione dei
territori creativi. Meccanismi organizzativi e progettazione del lavoro
per la creatività e le creative industry. Tecnologie web 2.0, processi di
digitalizzazione, social media e sfide organizzative. Al candidato sarà
inoltre richiesto si svolgere attività didattica in lingua inglese. I candidati saranno valutati in base ai requisiti minimi per il reclutamento del
corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale, relativamente
al ruolo di ricercatore e reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economia-e-della-gestioneaziendale-reclutamento#content
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 10/N1 Culture del vicino Oriente Antico, del
Medio Oriente e dell’Africa.
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/12 Lingua e letteratura
araba.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: arabo moderno standard nelle sue dimensioni
fonetiche e morfosintattiche. La categorialità linguistica della lingua araba come sistema modellizzante primario della cultura. Arabo
moderno e arabo classico in prospettiva interculturale. Analisi linguistica testuale ed edizione critica di testi narrativi e poetici in lingua
araba con particolare attenzione all’epoca islamica classica.
Funzioni: il ricercatore svolgerà il coordinamento delle attività
didattiche e di ricerca nell’ambito della lingua araba. Inoltre terrà insegnamenti di linguistica e di cultura araba.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: arabo, inglese, francese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 14/A2 Scienza politica.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/04 Scienza politica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’ambito di ricerca si focalizza sullo studio delle
maggiori forme di minaccia alla sicurezza internazionale, sia dal punto
di vista teorico che empirico. Particolare rilevanza rivestirà lo studio
empirico delle cause e delle conseguenze dei conflitti armati, sia internazionali che interni agli Stati.
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Funzioni: il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività di
ricerca, di didattica e di servizio agli studenti.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b - (n. 1
posto) - (D.R. n. 2685 dell’11 luglio 2016).
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/04 Lingua e traduzionelingua francese.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato sarà chiamato a svolgere la propria
attività all’interno dei programmi di ricerca già avviati dai docenti di lingua
e linguistica francese. Si richiedono solida e comprovata competenza teorico-metodologica nella ricerca e sicura esperienza applicativa nel campo
della contrastività italiano-francese con particolare attenzione a due ambiti
tematici: 1. Fonetica / fonologia del francese e interfonologia del francese
contemporaneo; 2. Lessicologia e lessicografia bilingue.
Funzioni: oltre a coordinare e sviluppare le linee di ricerca indicate,
il ricercatore dovrà svolgere attività didattica assumendo la responsabilità degli insegnamenti di lingua francese I: Lingua e fonologia e lingua
francese II: Lingua morfosintassi e lessico, coordinando le esercitazioni
di lingua e seguendo gli studenti nell’elaborazione di memorie triennali
e tesi di laurea magistrale. Gli sarà inoltre richiesto di collaborare nelle
attività di servizio allo studente ed in particolare all’efficace orientamento degli studenti Erasmus in partenza e in arrivo.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: francese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che hanno usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o
borse in atenei stranieri. Possono, altresì, partecipare coloro che hanno
usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1,
comma 14, della legge n. 230/2005.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª serie speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domande
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-ecremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
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Pubblicazione della procedura di valutazione scientificodidattica di un professore di ruolo di seconda fascia da
effettuare mediante chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 2656
del 16 giugno 2016 la seguente procedura di valutazione scientificodidattica di n. 1 professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente.
Settore scientifico-disciplinare: MED/12 Gastroenterologia.
Funzioni scientifico didattiche: il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/12
Gastroenterologia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati
dalla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché nelle scuole
di specializzazione. Il candidato dovrà, inoltre, svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/12 Gastroenterologia nel
corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese in medicine
and surgery. Il candidato sarà chiamato a sviluppare e coordinare linee
di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/12 Gastroenterologia, con particolare riferimento alle malattie infiammatorie croniche
intestinali, ambito di ricerca che dovrà già avere esplorato e per il quale
sarà considerata di particolare rilievo la produzione scientifica caratterizzata da un H-index al di sopra della mediana del settore scientificodisciplinare di riferimento e che possa portare rilevanza all’Ateneo
stesso. Il candidato dovrà essere noto a livello nazionale e internazionale
per la propria produzione scientifica, in virtù di comprovata presenza,
quale relatore, a congressi nazionali e internazionali e la partecipazione
a società scientifiche gastroenterologiche nazionali e internazionali. Il
candidato dovrà, inoltre, aver partecipato a comitati editoriali di riviste internazionali coerenti con il settore scientifico-disciplinare e aver
coordinato gruppi di ricerca nazionali e internazionali o aver partecipato
agli stessi. Il candidato dovrà ricoprire un ruolo assistenziale in unità
operativa di medicina interna e gastroenterologia e in tale ambito dovrà
occuparsi, con comprovata pluriennale esperienza, sia in prima persona
che come coordinatore, dell’attività assistenziale e della sperimentazione clinica inerenti le malattie infiammatorie croniche intestinali.
Sede di servizio: Roma.
I candidati non appartenenti al ruolo dei professori di seconda
fascia sostengono una prova didattica su un argomento da loro scelto
al momento dello svolgimento della lezione, nell’ambito del settore
scientifico-disciplinare MED/12 Gastroenterologia.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª serie speciale - Concorsi), decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
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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 di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo F.
Vito, n. 1 - Roma, e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
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Per informazioni contattare l’Ufficio amministrazione e carriere doocenti dell’Università degli Studi dell’Insubria - via Ravasi,
2 - Varese (tel. +39 0332 219080-9181 e-mail: reclutamento.docenti@
uninsubria.it)
16E03564

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

16E03546

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010.

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di vacanza di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, da coprire mediante trasferimento, per il macrosettore 12/D - Diritto amministrativo e tributario, settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo, per le esigenze del Dipartimento
di Scienze Giuridiche e Sociali.

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15023 del 13 luglio 2016, una selezione
pubblica per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:

Posti

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2016, il D.R. n. 801/2016, prot.
n. 33319 del 30 giugno 2016 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la procedura di vacanza di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato, da coprire mediante trasferimento, per il macrosettore 12/D - Diritto amministrativo e tributario,
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico
disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - per le esigenze del Dipartimento di scienze giuridiche e sociali - D.R. n. 432 dell’8 aprile 2016
avviso Gazzetta Ufficiale n. 31 del 19 aprile 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
16E03544

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

1

05/B1 - Zoologia e
antropologia

BIO/05
- Zoologia

Biotecnologie e
bioscienze

1

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06
- Chimica
organica

Biotecnologie e
bioscienze

1

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato
digerente

MED/12 Gastroenterologia

Medicina e chirurgia (School
of medicine and
surgery)

1

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/39
- Neurospichiatria
infantile

Medicina e chirurgia (School
of medicine and
surgery)

1

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

MED/01 Statistica
medica

Statistica
e metodi
quantitativi

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore
associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli Studi dell’Insubria ha indetto la seguente procedura comparativa per la chiamata di un professore associato, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:

Dipartimento
Scienze
Chirurgiche e
morfologiche

Settore concorsuale

Profilo
(S.S.D.)

Posti

Codice

06/E1 - Chirurgia
cardio-ToracoVascolare

MED/23 Chirurgia
cardiaca

n. 1

BP56

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

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 ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (Tel. 02/64486193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02/64486789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
16E03569
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Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di due
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15022 del 13 luglio 2016, una selezione
pubblica per il reclutamento di due ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo
la tabella sotto riportata:
Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

05/I1
- Genetica

BIO/18 - Genetica

Biotecnologie e
bioscienze

1

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

Scienze economico-aziendali
e diritto per
l’economia

Posti

Dipartimento

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Ateneo - piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/48870/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016;
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
16E03570

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di
due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 (Piano
straordinario).
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15024 del 13 luglio 2016, una selezione
pubblica per il reclutamento di due ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, secondo
la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

13/A1 Economia
politica

SECS-P/01 - Economia politica

Economia,
metodi quantitativi e strategie di
impresa

1

02/B1 Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della
materia

Scienza dei
Materiali

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.
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Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’ateneo - piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/48870/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016;
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
16E03571

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di
Fisica «G. Occhialini», prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Costituzione della Repubblica italiana e in particolare gli
articoli 3 e 97;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione vigente;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali ed il vigente regolamento di Ateneo per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
ministeriale n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19 febbraio 2014 con il quale il
Direttore generale stabilisce un contributo per spese generali e postali
di euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione
di personale tecnico-amministrativo e di dirigente;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016);
Visto il vigente CCNL del comparto università;
Vista la delibera del 27 ottobre 2015, con la quale il consiglio di
amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di
fisica «G. Occhialini»;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi già espletati,
in relazione alla specifica professionalità richiesta;
Vista la circolare prot. 0019226/16 del 19 aprile 2016 avente ad
oggetto l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L.
del comparto università del 16 ottobre 2008 e dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 che ha dato esito negativo;
Vista la nota del 22 marzo 2016, prot. 0013894/16, con la quale
il Direttore generale richiede al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla copertura del suddetto posto ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 5
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri non ha comunicato, nei termini previsti dalla legge, alcuna assegnazione di personale collocato in disponibilità in possesso della professionalità richiesta;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’avvio della procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 34-bis, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che questa Amministrazione ha cumulato frazioni di
posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010;
Visto il vigente regolamento di Ateneo sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del personale tecnico e amministrativo;
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Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo,
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti
e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e
del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito
web:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimentodella-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione
dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo
richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati fino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. I cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi devono possedere i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

Decreta:

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 1.
Numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di fisica «G. Occhialini» prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre
in qualunque momento, con comunicazione motivata del Direttore
generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte a macchina/personal computer o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso devono essere indirizzate al Direttore generale
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca e presentate direttamente
all’ufficio protocollo e posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c,
piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, nei giorni di lunedì - martedì
- giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30
e nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, al settore reclutamento, ufficio concorsi, Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile. Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro
il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Si comunica che l’Università degli studi Milano-Bicocca resterà
chiusa dal giorno 16 agosto al 19 agosto. Sono altresì ritenute valide le
domande inviate tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
di posta elettronica certificata dell’Università degli studi di MilanoBicocca (ateneo.bicocca@pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC;
non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa dalla propria. A pena di esclusione della domanda
è obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la
domanda e relativi allegati sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione PDF di un documento di identità
valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla
domanda. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
PEC - domanda concorso cod. n. 5893. Nella domanda, ai sensi delle
vigenti disposizioni, i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di esclusione:

4a Serie speciale - n. 59

k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o i cittadini
di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
l) i titoli valutabili;
m) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonché l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
n) la lingua straniera prescelta (se previsto);
o) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli studi di Milano-Bicocca presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano - ag. n. 29 - Bicocca, piazza della
Trivulziana n. 6 - 20126 Milano - codice IBAN IT87 K056 9601 6280
0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione al concorso codice
n. 5893». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda
deve obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata
di un documento di riconoscimento. L’omissione della firma in calce
alla domanda, per la quale non è richiesta l’autenticazione, comporta
l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/1992. L’Amministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice

a) cognome e nome;

La commissione giudicatrice è nominata dal Direttore generale nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

b) la data ed il luogo di nascita;
c) l’eventuale diritto alla riserva (da autocertificare);
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione europea ed essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino di
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
f) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non
avere procedimenti penali pendenti;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente decreto;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino
all’anno 1985);
i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di non essere stati licenziati per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;

Art. 5.
Prove di esame e titoli valutabili
Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale
sui seguenti argomenti:
strumentazione per misura di radioattività;
calibrazione di strumentazione per misure di fisica nucleare e
subnucleare;
misure di bassa attività;
hardware e software per misure di spettroscopia;
utilizzo e gestione di liquidi criogenici.
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua
inglese.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 7 settembre 2016, ore 14.30 - Università studi
Milano-Bicocca, edificio U1, aula 12, piazza della Scienza n. 1 - Milano;
seconda prova scritta: 8 settembre 2016, ore 10.00 - Università
studi Milano-Bicocca, edificio U7, aula 16, via Bicocca degli Arcimboldi n. 8 - Milano;
prova orale: 9 settembre 2016, ore 14.00 - Università studi
Milano-Bicocca, edificio U7, aula 17, via Bicocca degli Arcimboldi
n. 8 - Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
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Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità o passaporto o patente automobilistica o tessera
postale;

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sarà
effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e sarà comunicata ai candidati prima
dello svolgimento della prova orale.

tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove precedenti. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente. I titoli valutabili, purché
attinenti alle attività del posto messo a concorso, e il relativo punteggio,
sono i seguenti:
a) anzianità di servizio, calcolata alla data di scadenza del bando,
fino ad un massimo di 8 punti:
anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o determinato
presso le università per un periodo continuativo almeno pari ad un anno:
2 punti per ogni anno. Il punteggio è dimezzato se il servizio è stato
prestato nelle categorie inferiori rispetto alla categoria dei posti messi a
concorso. Fino ad un massimo di 6 punti;
anzianità di servizio prestata sotto forma di co.co.co. presso le università, per un periodo continuativo almeno pari ad un anno: 1 punto per
ogni anno. Fino ad un massimo di 3 punti;
anzianità di servizio prestata a tempo indeterminato o determinato
o co.co.co. presso altre Pubbliche amministrazioni, per un periodo continuativo almeno pari ad un anno: 0,5 punti per ogni anno. Fino ad un
massimo di 4 punti;
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Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Direttore generale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca,
piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione. Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto
notorio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

b) incarichi professionali, fino ad un massimo di 3 punti: vi rientrano gli incarichi di responsabilità o funzione specialistica, formalmente attribuiti, di durata continuativa almeno pari ad un anno;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;

c) altri titoli, fino ad un massimo di 3 punti: vi rientrano i titoli di
studio, i titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali, altri titoli
quali attività didattiche, partecipazione a convegni in qualità di relatore
o correlatore;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

d) precedenti esperienze professionali, fino ad un massimo di 3
punti: vi rientrano le precedenti attività lavorative, svolte a qualsiasi
titolo di durata continuativa almeno pari ad un anno;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

e) formazione, fino ad un massimo di 3 punti: vi rientrano gli attestati di qualificazione e/o specializzazione a seguito di corsi di qualificazione e/o specializzazione organizzati da pubbliche amministrazioni
o enti privati e gli attestati di partecipazione a convegni o seminari di
studio o corsi di formazione.
La somma dei titoli sopra elencati non potrà superare i 20 punti. I
titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare nelle
categorie di titoli valutabili. I suddetti titoli dovranno essere prodotti, in
originale o copia autenticata, entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. In luogo della
copia autenticata potrà essere presentata fotocopia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conoscenza
del fatto che la copia è conforme all’originale. Tale dichiarazione deve
essere sottoscritta presso l’ufficio concorsi dell’Università degli studi
di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, davanti
al dipendente preposto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita, già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente
alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante stesso.
I titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto di tale dichiarazione sostitutiva. Non è consentito il riferimento
a titoli presentati a questa o ad altra amministrazione o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. I candidati che abbiano prestato servizio presso questo Ateneo o siano tuttora
in servizio potranno chiedere l’acquisizione d’ufficio di eventuali titoli
valutabili giacenti nel fascicolo personale. Agli atti e documenti redatti
in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.

10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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Art. 7.
Approvazione della graduatoria
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da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte
dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il
registro. L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. Il periodo di prova
avrà una durata di tre mesi e non potrà essere prorogato o rinnovato alla
scadenza. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso fatti
salvi i casi di sospensione previsti dal vigente CCNL del comparto università. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.

L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità
di merito, delle preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono
dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto
delle riserve di cui all’art. 1 del presente decreto, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio
riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. Il punteggio
finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due
prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si aggiunge
il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con decreto del Direttore
generale ed è pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi di
Milano-Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla
pubblicazione e ad essa può essere fatto ricorso per coprire ulteriori
posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a concorso.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo
determinato, non inficiando la posizione in graduatoria per la copertura
di posti a tempo indeterminato.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università degli studi MilanoBicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 8.
Restituzione dei titoli allegati alla domanda

Art. 11.

Al termine della procedura, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Università, questo Ateneo provvede
a restituire ai candidati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella
domanda, i documenti originali allegati alla medesima. I documenti
dovranno essere ritirati presso l’ufficio concorsi dall’interessato entro e
non oltre trenta giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale
termine i titoli non saranno più restituiti.

È fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Università degli studi di Milano-Bicocca per un periodo non inferiore
a cinque anni.

Art. 10.
Trattamento dei dati personali

Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Cava Alessandro, area del personale, settore reclutamento, piazza dell’Ateneo Nuovo
n. 1 - Milano.

Art. 9.
Stipulazione del contratto individuale di
lavoro e assunzione in servizio

Art. 12.
Norme di rinvio

L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione. Il vincitore del
concorso sarà assunto in prova, mediante stipulazione del contratto
individuale di lavoro, nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. All’atto dell’assunzione in servizio il vincitore del concorso è tenuto a comprovare, ai
sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare
l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in materia di norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia
in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i
certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni
vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 13.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» -; sarà inoltre pubblicato all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, reso disponibile
sul sito web dell’Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’ufficio protocollo e posta.
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Milano, 8 luglio 2016
Il direttore generale: BELLANTONI
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per la chiamata di quattro posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di quattro posti di Professore di seconda fascia presso l’Università degli studi di Padova, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Decreto rettorale n. 1843 del 13 luglio relativo alla indizione
di Procedure selettive per l’assunzione di cinque posti di Professore
di seconda fascia presso l’Università degli studi di Padova, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Allegato 1) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB, per il
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica) ai sensi dell’ art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 2) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DIPIC, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale
(profilo: settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale)
ai sensi dell’ art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 3) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DIPIC, per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale (profilo:
settore scientifico disciplinare IUS/17 - Diritto penale) ai sensi dell’
art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 4) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Scienze biomediche - DSB, per il settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare) ai sensi dell’ art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet
dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-professori-diseconda-fascia
16E03576

Procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova è stata bandita la sotto
indicata procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
Decreto rettorale n. 1844 del 13 luglio 2016 relativo alla indizione della procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli studi di Padova ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche
toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/01 - Statistica medica) ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i p d . i t / u n i v e r s i t a / c o n c o r s i - s e l e z i o n i /
personale-docente/procedure-selettive-professori-prima-fascia
16E03577

Procedure selettive per l’assunzione di dodici posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di n. 12 posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso Dipartimenti dell’Università
degli studi di Padova nei seguenti settori concorsuali e relativi profili:
D.R. n. 1851 del 14 luglio 2016, relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di n. 12 ricercatori a tempo determinato
presso l’Università degli studi di Padova, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Tecnica e
gestione dei sistemi industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/E2 Ingegneria dell’energia elettrica (profilo: settore scientifico-disciplinare
ING-IND/32 - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento Territorio e
sistemi agro-forestali - TESAF, per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia (profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/12 - Patologia vegetale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
chimiche - DISC, per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina
molecolare - DMM, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia
generale - DPG, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico-disciplinare
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia
dello sviluppo e della socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo:
settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze
cardiologiche toraciche e vascolari - DSCTV, per il settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze
tecniche di medicina di laboratorio) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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allegato 8) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione - BCA, per il settore concorsuale
07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali (profilo: settore
scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
allegato 9) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento Territorio
e sistemi agro-forestali - TESAF, per il settore concorsuale 07/A1 Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 10) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze
politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo:
settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 11) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 12) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 dei bandi dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
16E03578

Procedure selettive per la chiamata di quindici posti di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di n. 15 posti di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Decreto rettorale n. 1852 del 14 luglio 2016 relativo all’indizione
di procedure selettive per l’assunzione di n. 15 posti di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
allegato 1) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali DTG, per il settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici
(profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA,
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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allegato 3) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA,
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 4) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale
01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 5) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale
01/A2 - Geometria e algebra (profilo: settore scientifico-disciplinare
MAT/02 - Algebra) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 6) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo:
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 7) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica (profilo:
settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 8) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali
e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia
e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli (profilo: settore scientificodisciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 9) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e
ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia
agraria (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia
agraria) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 10) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali
e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/17
- Zootecnica generale e miglioramento genetico) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 11) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità
- DISSGeA, per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose (profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 12) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 13) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali «Marco
Fanno» - DSEA, per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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allegato 14) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Scienze statistiche, per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica (profilo: settore scientifico-disciplinare SECSS/01 - Statistica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 15) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno
presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/universita/concorsi-selezioni/
personale-docente/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
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La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 dei bandi dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
16E03580

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario, presso
la ex facoltà di Architettura, settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - II sessione 2010.

IL RETTORE
16E03579

Procedure selettive per l’assunzione di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di n. 5 posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso Dipartimenti dell’Università
degli studi di Padova nei seguenti settori concorsuali e relativi profili:
D.R. n. 1849 del 14 luglio 2016 relativo all’indizione di procedure
selettive per l’assunzione di n. 4 ricercatori a tempo determinato presso
l’Università degli studi di Padova, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG, per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente (profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG, per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG, per il settore
concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica
e urologia (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia)
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport (profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/27
- Neurochirurgia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

Visto il D.R. n. 3930 del 3 dicembre 2010 - Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 101 del 21 dicembre 2010,
con il quale è stata indetta tra le altre la procedura di valutazione
comparativa, cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del
10 novembre 2008 e del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre
2009, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
- presso la ex Facoltà di architettura - Università degli studi di Palermo
- settore scientifico disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;
Visto il D.R. n. 3464 del 13 ottobre 2015 - Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 84 del 30 ottobre 2015 con
il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura
di cui sopra;
Visto il D.R. n. 469 del 18 febbraio 2016 - Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 17 del 1° marzo 2016 con
il quale, in sostituzione della prof. Silvia Elvira Maria Piardi, è stato
nominato quale componente della commissione giudicatrice il prof.
Roberto Pagani;
Visto il D.R. n. 952 del 1° aprile 2016 - Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2016 con il quale
sono state accolte le dimissione del prof. Roberto Pagani quale componente della commissione giudicatrice relativa alla procedura sopra
citata;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio effettuato dal MIUR
in data 6 aprile 2016 con il quale, in sostituzione del componente di
cui sopra, è stato individuato il prof. Giorgio Michele Giallocosta che,
avendo appreso di essere stato estratto, ha comunicato la propria indisponibilità a far parte della commissione;
Vista la nota prot. n. 38149 del 4 maggio 2016 con la quale la citata
indisponibilità è stata comunicata al MIUR;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio dallo stesso effettuato in data 16 giugno 2016 che, in sostituzione del componente di cui
sopra, individua la prof.ssa Cristina Benedetti
Decreta:
La prof.ssa Cristina Benedetti, ordinario presso la Libera Università degli studi di Bolzano è nominata quale componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008 e
del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario - presso la ex facoltà
di architettura dell’Università degli studi di Palermo - settore scientifico
disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.
Palermo, 23 giugno 2016
p. il rettore: MAZZOLA
16E03541

— 18 —

26-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 59

UNIVERSITÀ DI PAVIA

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010.

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

È indetta presso l’Università degli degli studi di Pavia, con decreto
rettorale prot. n. 57520 rep. n. 1201/2016 del 13 luglio 2016, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione per
il settore concorsuale 09/G1 - Automatica - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http//www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12984.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Concorsi
- dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: ufficio-concorsi-professoriricercatori@unipv.it
16E03575

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1069 dell’11 luglio 2016, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale
- settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, per le esigenze
del dipartimento di Scienze farmaceutiche.
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 trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
16E03523

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010.

Procedura di selezione per la copertura ad un posto di professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Medicina.

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 57260 rep. n. 1204/2016 del 13 luglio 2016, la procedura
di selezione per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, presso il
Dipartimento di Biologia e biotecnologie «Lazzaro Spallanzani» per il
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare - SSD BIO/11 - Biologia molecolare.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1057 del 7 luglio 2016, ha bandito una selezione per la copertura del
sottoindicato posto di professore universitario - seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università
degli studi di Perugia:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.

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 dieci giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

un posto per il settore concorsuale 06/D3 - settore scientificodisciplinare MED/15, per le esigenze del dipartimento di Medicina.

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.
eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12984.
html del sito web del servizio gestione personale docente - Concorsi
- dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul Portale dell’Unione
europea.

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: ufficio-concorsi-professoriricercatori@unipv.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
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Procedura di selezione per la copertura ad un posto di professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Economia.

Procedura di selezione per la copertura ad posto di professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1066 dell’11 luglio 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Perugia:

Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1067 dell’11 luglio 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di Professore Universitario - seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli Studi di Perugia:

un posto per il settore concorsuale 13/D1 - settore scientificodisciplinare SECS-S/01, per le esigenze del dipartimento di Economia.

n. 1 posto per il settore concorsuale 03/D1 - S.S.D. CHIM/08,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.

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 dieci giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

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 10 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.

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 di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - Piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it

16E03525
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Procedura di selezione per la copertura ad un posto di professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e
Civiltà Antiche e Moderne.

Procedura di selezione per la copertura ad un posto di professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1068 dell’11 luglio 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Perugia:

Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1065 dell’11 luglio 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di Professore universitario - seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli Studi di Perugia:

un posto per il settore concorsuale 10/L1 - settore scientificodisciplinare L-LIN/10, per le esigenze del dipartimento di Lettere, lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.

n. 1 posto per il settore concorsuale 07/D1 - S.S.D. AGR/12,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed
ambientali.

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 dieci giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

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 10 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.

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 di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - Piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario, seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge
240/2010, presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1085 del 13 luglio 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Perugia:

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

n. 1 posto per il settore concorsuale 03/A2 - settore scientificodisciplinare CHIM/02, per le esigenze del Dipartimento di Chimica,
biologia e biotecnologie.
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 10 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, 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: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
240/2010. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
16E03543

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

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E03573

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e
telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni - Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
settore concorsuale 09/F2 (settore scientifico-disciplinare INGINF/03) un posto
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento di
Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche - Facoltà di Medicina e odontoiatria
settore concorsuale
nare MED/50) un posto

06/N1

(settore

scientifico-discipli-

Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 20 e non superiore a 20

non inferiore a 12 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 10
anni antecedenti al presente bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della presente selezione.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.

Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente – Area risorse umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma – entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’fficio postale.

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

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

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E03574
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di Ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 - Dipartimenti vari.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli atti
delle procedure pubbliche di selezione per posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Ingegneria

09/F1 - ING-INF/02

n. 485 del 21 aprile 2016

n. 35 del 3 maggio 2016

12 luglio 2016

Studi Umanistici

10/F2 - L-FIL-LET/11

n. 59 del 19 gennaio 2016

n. 7 del 26 gennaio 2016

12 luglio 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E03519

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di posti di professore universitario
di II fascia, Dipartimento di Studi umanistici.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Studi Umanistici

S.Conc. - S.S.D.
11/A3 - M-STO/04

Indizione con D.R.
n. 1032 del 29 luglio 2015

Avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 21 agosto 2015

Affissione albo
12 luglio 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E03520

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

S.Conc. - S.S.D.
12/E1 - IUS/13

Indizione con D.R.
n. 1722 del 22 dicembre 2015

Avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 5 gennaio 2016

Affissione albo
11 luglio 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E03521

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

S.Conc. - S.S.D.
02/D1 - FIS/07

Indizione con D.R.
n. 187 del 18 febbraio 2016

Avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 1° marzo 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E03522
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Affissione albo
11 luglio 2016
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di quattordici posti di ricercatori a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
240/2010.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 - lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per il reclutamento di 14 Ricercatori a tempo determinato Senior - di durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso
i Dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di
seguito indicati:
1. Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e
della Comunicazione interculturale, Settore concorsuale 10/L1 Lingue,
letterature e culture inglese e anglo-americana - Settore scientificodisciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese, Progetto
di ricerca: «Mediazione linguistica e comunicazione in inglese lingua
franca in ambito internazionale». Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della Comunicazione interculturale;
2. Dipartimento di Studi aziendali e giuridici, Settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale - Settore scientifico-disciplinare
IUS/04 Diritto commerciale, progetto di ricerca: «Imprese e società nel
Mercato unico europeo tra Innovazione e competitività». Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Studi aziendali e giuridici;
3. Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia, Settore
concorsuale 05/E1 Biochimica generale - Settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica, progetto di ricerca: «Biochimica post-genomica di patologie rare del sistema osteoarticolare». Sede prevalente di
lavoro Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia;
4. Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia, Settore
concorsuale 03/C1 Chimica organica - Settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 Chimica organica, progetto di ricerca: «Sviluppo ed uso di
modelli computazionali per lo studio della reattività fotochimica di
cromofori organici immersi in ambienti molecolari complessi». Sede
prevalente di lavoro Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia;
5. Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia, Settore
concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici - Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed
inorganica, progetto di ricerca: «Studi cristallografici di enzimi coinvolti in malattie da tripanosomi e nel cancro». Sede prevalente di lavoro
Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia;
6. Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia, Settore
concorsuale 03/A1 Chimica analitica - Settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 Chimica analitica, progetto di ricerca: «Determinazione e
caratterizzazione di flavonoidi, carotenoidi, secoiridoidi, lignani e glicoalcaloidi presenti in prodotti vegetali coltivati a fini alimentari». Sede
prevalente di lavoro Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia;
7. Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche, Settore concorsuale 09/E3 Elettronica - Settore scientificodisciplinare ING-INF/01 Elettronica, progetto di ricerca: «Sviluppo
di sistemi e circuiti elettronici di tipo «mixed-signal» per applicazioni
crittografiche e per l’elaborazione di segnali provenienti da sensori».
Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
e scienze matematiche;
8. Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e
moderne, Settore concorsuale 10/D1 Storia antica - Settore scientificodisciplinare L-ANT/03 Storia romana, progetto di ricerca: «Storia economica di Roma arcaica in una prospettiva antropologica e sociale».
Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne;
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9. Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Settore
concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica - Settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica, progetto di ricerca: «Linguistica teorica e acquisizione del linguaggio, con particolare riferimento
allo studio sperimentale dell’acquisizione della morfosintassi e delle
interfacce». Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze sociali,
politiche e cognitive;
10. Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale - Settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale, progetto di ricerca: «Analisi dei
processi di coesione sociale, con particolare attenzione ai servizi sociali,
alle dinamiche migratorie e di inclusione». Sede prevalente di lavoro
Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive;
11. Dipartimento di Economia politica e statistica, 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 progetto di ricerca: «Metodi quantitativi per la finanza e la finanza matematica». Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Economia politica
e statistica;
12. Dipartimento di Economia politica e statistica, Settore concorsuale 13/A5 - Econometria - Settore scientifico-disciplinare SECSP/05 - Econometria progetto di ricerca: «Metodi matematici e probabilistici per l’analisi teorica e applicata dei fenomeni economici». Sede
prevalente di lavoro Dipartimento di Economia politica e statistica;
13. Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, Settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - Settore scientifico-disciplinare MED/20
Chirurgia pediatrica e infantile progetto di ricerca: «La toracoscopia
in chirurgia pediatrica: studio sulle possibili applicazioni in Chirurgia pediatrica e neonatale». Sede prevalente di lavoro Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. Con attività di assistenza
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
14. Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, Settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - Settore scientifico-disciplinare
MED/35 Malattie cutanee e veneree progetto di ricerca: «Sviluppo delle
applicazioni dei metodi di diagnostica non invasiva in dermatologia».
Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. Con attività di assistenza nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale;
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati 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 dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio
concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito Internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it
e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/ nonché presso Servizio concorsi e procedimenti elettorali.
16E03585
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Selezione pubblica per l’ammissione
al corso di dottorato di ricerca - a.a. 2016/2017 - XXXII ciclo.
Con decreto rettorale n. 257.16 dell’8 luglio 2016 è indetta la selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Linguistica storica, linguistica educativa e italianistica. L’italiano, le altre lingue e culture» per l’anno accademico 2016/2017 attivato per il XXXII ciclo,
con sede amministrativa presso l’Università per Stranieri di Siena.
Gli interessati possono prendere visione del bando pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unistrasi.it seguendo il
percorso: Ricerca/Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione/Dottorati.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando, è fissata per
il 30 agosto 2016, ore 14,00 (ora locale).
16E03539

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lettera a), della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 603/2016 del 6 luglio 2016, questo Ateneo ha indetto la seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010
presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF):
Numero di posti: 1 - tempo definito.
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale, Concorsi ed esami.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre
modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.it e
ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere infounazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - Tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
16E03582

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per dodici posti di ricercatore a tempo determinato (tipologia senior),
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di
selezione per la copertura di complessivi n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato:
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DIPARTIMENTO

UNITÀ

SETTORE
CONCORSUALE
07/E1 Chimica Agraria,
Genetica Agraria e
Pedologia

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana

Biotecnologie

1

Culture e Civiltà

1

10/F1 Letteratura Italiana

1

01/B1 Informatica

INF/01 Informatica

1

02/D1 Fisica Applicata,
Didattica e Storia della
Fisica

FIS/07 Fisica Applicata (a Beni
Culturali, Ambientali, Biologia e
Medicina)

Lingue e
Letterature
straniere

1

10/M2 Slavistica

L-LIN/21 Slavistica

Medicina

1

06/B1 Medicina Interna

MED/09 Medicina Interna

Neuroscienze,
Biomedicina e
Movimento

1

06/N2 Scienze
dell’Esercizio Fisico e dello
Sport

M-EDF/01 Metodi e Didattiche delle
Attività Motorie
M-EDF/02 Metodi e Didattiche delle
Attività Sportive

Informatica

1

Scienze
Economiche

1

Scienze Giuridiche

1

Scienze Umane

13/D4 Metodi Matematici
dell’Economia e delle
Scienze Attuariali e
Finanziarie
12/E4 Diritto dell’Unione
Europea
11/A5 Scienze
Demoetnoantropologiche

1
1

14/A1 Filosofia Politica
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AGR/07 Genetica Agraria

SECS-S/06 Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze
Attuariali e Finanziarie
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea
M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche
SPS/01 Filosofia Politica

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
16E03529

Procedure di selezione per sette posti di ricercatore a tempo determinato (tipologia junior),
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di
selezione per la copertura di complessivi n. 7 posti di Ricercatore a tempo determinato:
UNITÀ

Culture e Civiltà

1

10/G1 Glottologia e Linguistica

Informatica

1

01/A5 Analisi Numerica

MAT/08 Analisi Numerica

10/M1 Lingue, Letterature e
Culture Germaniche
06/D3 Malattie del Sangue,
Oncologia e Reumatologia
06/D2 Endocrinologia,
Nefrologia e Scienze
dell’Alimentazione e del
Benessere

L-LIN/14 Lingua e
Traduzione - Lingua Tedesca

1

06/C1 Chirurgia Generale

MED/18 Chirurgia Generale

1

11/C3 Filosofia Morale

M-FIL/03 Filosofia Morale

Lingue e Letterature
Straniere
Medicina

1
1
1

Scienze Chirurgiche,
Odontostomatologiche
e Materno-Infantili
Scienze Umane

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
L-LIN/01 Glottologia e
Linguistica

DIPARTIMENTO

MED/06 Oncologia Medica
MED/13 Endocrinologia

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
16E03530
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Procedure di selezione per complessivi quattro posti di ricercatore a tempo determinato (tipologia junior),
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di
selezione per la copertura di n. 4 posti di Ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Progetto

Biotecnologie

1

09/D3 Impianti e Processi industriali chimici

ING-IND/25 Impianti chimici

H2020
INTCATCH

Biotecnologie

1

09/D3 Impianti e Processi industriali chimici

ING-IND/25 Impianti chimici

H2020
Smart-Plant

Informatica

1

09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione
delle informazioni

H2020
INTCATCH

Informatica

1

09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni

ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni

H2020
Murab

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
16E03531

ENTI LOCALI
COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica per curriculum e colloquio per la
nomina del dirigente e Comandante del Corpo di Polizia
Locale e Protezione Civile con contratto a tempo pieno e
determinato.
È indetta la selezione pubblica per curriculum e colloquio per
la nomina del dirigente e comandante del Corpo di Polizia locale e
protezione civile con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000.
La scadenza di detto bando è: entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale concorsi ed esami.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
alla selezione, pena esclusione, è l’iscrizione on-line secondo quanto
indicato nel bando.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono
pubblicati sul sito internet del comune di Bergamo all’indirizzo www.
comune.bergamo.it nello spazio dedicato alle assunzioni e concorsi.
16E03551

n. 1 posto di collaboratore amministrativo/messo comunale
categoria B1 - a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area Affari
generali;
del comune di Conversano (BA) ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Rivolto prioritariamente al personale di ruolo soprannumerario
degli enti di Area vasta e in assenza di queste per il personale proveniente da altri enti pubblici.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo «Comune di Conversano - Servizio gestione risorse umane
- Piazza XX Settembre n. 25 - 70014 Conversano (BA)»; presentata
a mano direttamente all’ufficio protocollo del comune di Conversano
presso la Residenza municipale; inviata ad una delle seguenti caselle
di posta elettronica certificata istituzionale del comune di Conversano
(PEC):
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI CONVERSANO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la
copertura di un posto di assistente sociale categoria D1
- a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area Politiche
sociali e un posto di collaboratore amministrativo/messo
comunale categoria B1 - a tempo pieno ed indeterminato,
presso l’Area Affari generali.
Il direttore servizio gestione risorse umane rende noto l’avviso
pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di:
n. 1 posto di assistente sociale categoria D1 - a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’Area Politiche sociali;

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di 20 (venti) giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del
comune di Conversano (Ba) ed è altresì disponibile sul sito internet
istituzionale: www.comune.conversano.ba.it alla sezione avvisi e
ordinanze.

16E03547
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COMUNE DI URURI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato profilo professionale di
istruttore tecnico direttivo, categoria D - D1 part time
24/36.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato profilo professionale di «Istruttore tecnico
direttivo » cat. D - D1 part time 24/36, presso il comune di Rottofreno.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del comune
di Rottofreno, piazza Marconi 2 - 29010 Rottofreno, entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.rottofreno.pc.it).

Concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura
di un posto di «istruttore amministrativo» (categoria C1)
servizio amministrativo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time al 50% presso l’Ufficio Elettorale - Leva - Giudici Popolari - Statistica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C - posizione economica C1
servizio amministrativo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro
part-time al 50% da adibire al seguente ufficio: n. 1 - Ufficio elettorale
- Leva - Giudici popolari - Statistica.
Requisiti richiesti: possesso del diploma di Scuola media superiore.

16E03548
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI TREVIGLIO
Avviso pubblico per l’assunzione mediante comparazione dei
curricula e colloquio di un dirigente cui affidare l’incarico
di direzione del servizio finanziario mediante contratto a
tempo determinato pari alla durata del mandato del sindaco ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del T.U.E.L.
È indetta una selezione pubblica, mediante titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato (ex-art. 110, comma 1,
del T.U.E.L.) di un Dirigente del servizio finanziario;
È richiesto il possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento in economia o equipollente ed un’esperienza di almeno 5 anni
maturata nella direzione di funzione in strutture pubbliche anche con
incarico di posizione organizzativa nell’ambito dei servizi finanziari
degli enti locali.
Ai sensi dell’art. 110, comma 5 del Tuel, per tutto il periodo di
durata degli incarichi di cui al comma 1, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
La scelta del soggetto sarà effettuata sulla base della valutazione
dei curricula e del colloquio.

Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda possono
essere ritirati presso l’ufficio personale dell’Ente - tel. 0874/830130.

16E03549

Concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura
di un posto di «istruttore amministrativo» (categoria C1)
servizio amministrativo a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time al 50% presso l’Ufficio Affari
Generali - Protocollo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C - posizione economica
C1 servizio amministrativo a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro part-time al 50% da adibire al seguente ufficio: n. 1 - Affari
generali-Protocollo.

La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano manifestato interesse mediante presentazione di formale istanza corredata dal curriculum professionale.

Requisiti richiesti: possesso del diploma di scuola media superiore.

L’incarico sarà attribuito dal Sindaco ai sensi dell’art. 50,
comma 10, del TUEL ed avrà durata di tre anni salvo proroga pari alla
durata del mandato del Sindaco.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale.

Il bando integrale è all’albo pretorio e sul sito internet www.
comune.treviglio.bg.it
Per chiarimenti: segretario generale - Tel. 0363317315.
16E03552

Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda possono
essere ritirati presso l’ufficio personale dell’Ente - Tel. 0874/830130.

16E03550
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente del ruolo professionale di Avvocato
e Ingegnere Biomedico.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti di dirigente del ruolo professionale
presso la ASL Avellino:
n. 1 dirigente avvocato;
n. 1 dirigente ingegnere biomedico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - Concorsi
ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 7 luglio 2016 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Direzione risorse umane - Ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Indizione di incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa del Distretto Pinerolese.
In esecuzione alla deliberazione n. 490 del 30 maggio 2016 con
la quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 ess.
mm.ii.,, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, del decreto
legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., dal decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013
incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa: Direttore
distretto Pinerolese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 23 giugno 2016, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it - (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/4017020
-4017021-4017095;

16E03559

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono 0121/235121-235181.
16E03553

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di Ortopedia e
Traumatologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 69 del 10 giugno 2016 del Direttore f.f. della S.C. Personale è indetto pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente
medico- Disciplina di Ortopedia e traumatologia, presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del 30° 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 per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2016
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).

Indizione di incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa del Distretto Area Metropolitana Centro.
In esecuzione alla deliberazione n. 490 del 30.05.2016 con la
quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.
ii., del DPR n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., dal
decreto-legge 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R.
n. 14-6180 del 29.07.2013 incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa:
direttore Distretto Area Metropolitana centro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 23.06.2016, ed è altresì pubblicato sul sito internet
dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it - (Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - Tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it

Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo

16E03589

16E03554

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/4017020
-4017021-4017095
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono 0121/235121-235181.

— 28 —

26-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indizione di incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa del Distretto Val Susa e Val Sangone.
In esecuzione alla deliberazione n. 490 del 30.05.2016 con la
quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.
ii., del DPR n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., dal
decreto-legge 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R.
n. 14-6180 del 29.07.2013 incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa:
direttore Distretto Val Susa e Val Sangone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 23.06.2016, ed è altresì pubblicato sul sito internet
dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it - (Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/4017020
-4017021-4017095
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono 0121/235121-235181.
16E03555

Indizione di incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa del Distretto Area Metropolitana Nord.
In esecuzione alla deliberazione n. 490 del 30.05.2016 con la
quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.
ii., del DPR n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., dal
decreto-legge 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R.
n. 14-6180 del 29.07.2013 incarico quinquennale di direttore dì struttura
complessa:
direttore Distretto Area Metropolitana nord.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 23.06.2016, ed è altresì pubblicato sul sito internet
dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it - (Amministrazione trasparente
-Bandi di concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/4017020
-4017021-4017095
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono 0121/235121-235181.
16E03556

Indizione di incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa del Distretto Area Metropolitana Sud.
In esecuzione alla deliberazione n. 490 del 30.05.2016 con la
quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.
ii., del DPR n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., dal
decreto-legge 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 e della D.G.R.
n. 14-6180 del 29.07.2013 incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa:
direttore Distretto Area Metropolitana sud.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 23.06.2016, ed è altresì pubblicato sul sito internet
dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it - (Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso).
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/4017020
-4017021-4017095
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono 0121/235121-235181.
16E03557

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Anatomia
Patologica - area di Medicina diagnostica e dei servizi ed
un posto di dirigente medico della disciplina di Medicina
trasfusionale - area di medicina diagnostica e dei servizi.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l’Azienda
sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico:
un posto di dirigente medico della disciplina di Anatomia patologica - area di medicina Diagnostica e dei servizi.
un posto di dirigente medico della disciplina di Medicina trasfusionale - area di Medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione n. 72 del 30.06.2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 - Via
degli Iris - Ascoli Piceno - Tel. 0736/358173-358804.
16E03560

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del succitato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 61 del 24/06/2016 ed è inoltre disponibile presso la Sezione gestione giuridica e previdenziale del
Servizio risorse umane dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago (Verona)
- Via Gianella, 1 - telefono 0442 622564/622316/622402, oppure sul
sito www.aulsslegnago.it.
16E03561
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Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e R.s., Settore giuridico, area Concorsi - Tel. 02/23902255-2523.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di struttura
complessa di Ortopedia e Traumatologia quale Direttore
dell’U.O. Ortopedia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
presso l’Azienda U.S.L. di Imola (Bologna) è indetta una procedura per
l’attribuzione dell’incarico di direzione di Struttura complessa - profilo professionale medici - disciplina di ortopedia e traumatologia quale
direttore dell’UO complessa «Ortopedia».
Il predetto avviso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna del 20 luglio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

16E03588

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI
DI ALBENGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di
Operatore Socio Sanitario, tre posti di Infermiere professionale e un posto di Terapista della riabilitazione, a tempo
determinato per anni uno, contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni ed autonomie locali.

Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi - Azienda
USL di Imola - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 13,00).

È indetto Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di
Operatore socio sanitario, n. 3 posti di Infermiere professionale e n. 1
posto di Terapista della riabilitazione, a tempo determinato per anni uno,
Contratto collettivo nazionale del lavoro Regioni ed autonomie locali.

Per acquisire copia del presente avviso i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiedere la spedizione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it

Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16E03590

Il testo integrale del bando è prelevabile all’indirizzo: www.istitutotrincheri.it o presso l’Ufficio di segreteria in viale Liguria n. 14 Albenga (SV).

16E03587

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
DI MILANO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un incarico quinquennale di dirigente farmacista
disciplina di Farmacia Ospedaliera Direttore della struttura complessa di Farmacia.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 28 giugno
2016 n. 198DG, è stato indetto, secondo la normativa vigente in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, recepito nel
Regolamento della Fondazione con deliberazione n. 896/98 del 5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal decreto
legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012
e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, avviso pubblico per titoli e
colloquio, finalizzato al conferimento di un incarico quinquennale di
Dirigente farmacista - Disciplina Farmacia ospedaliera - Direttore della
struttura complessa Farmacia.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse Umane e R.s., Settore
giuridico - Area concorsi - della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale
dei tumori», via G.Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte prima, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso integrale
sarà disponibile on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.
mi.it alla sezione concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia
presso la s.c. Risorse Umane e R.s., - Settore giuridico - Area concorsi
della fondazione stessa, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00
alle ore 16,30.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1
DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
di dirigente medico nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
Presso l’U.L.S.S. n. 1 - Belluno - è stato indetto il seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici nella disciplina di Ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando del sopraindicato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 45 del 13 maggio 2016.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1, via Feltre n. 57 - Belluno (Tel. 0437-516719/26 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

16E03586
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - fisico (categoria D contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
sanità) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno, da assegnare al Dipartimento Provinciale di
Macerata.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale fisico (cat. D CCNL comparto sanità) con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno, da assegnare al Dipartimento provinciale di Macerata.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 72 del 30 giugno 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale - Via Caduti
del Lavoro, 40 - 60131 Ancona- tel. 071/2132738 - 071/2132739:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00
oppure consultare il sito Internet www.arpa.marche.it - Agenzia
- Concorsi.

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA
PERSONA DELL’UNIONE TERRE E FIUMI COPPARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e pieno categoria giuridica D1 e profilo professionale Assistente sociale.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno,
categoria giuridica D1 e profilo professionale assistente sociale presso
l’Azienda speciale Servizi alla persona dell’Unione Terre e Fiumi (FE).
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e la domanda
di partecipazione direttamente dal sito: www.copparoassp.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio protocollo dell’ASSP Unione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
in via Mazzini 47 a Copparo o telefonare al numero 0532.871610 dal
lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00.

16E03592

16E03591

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-059) 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.

*45-410800160726*

