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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Avviso relativo all’assunzione di undici disabili nel profilo
professionale di operatore di amministrazione (seconda
area, prima fascia economica di accesso) attraverso avviamento numerico a selezione di soggetti iscritti nelle apposite liste di collocamento gestite dalla Città Metropolitana
di Roma Capitale – S.I.L.D. (Servizio Inserimento al
Lavoro dei Disabili).

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 15 orchestrali presso la banda musicale dell’Arma dei
Carabinieri.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

Si rende noto che questa Amministrazione, al fine di assicurare
il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, ha stipulato, ai sensi dell’art. 11 della predetta legge, apposita
convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento
III - Servizio I, politiche del lavoro e servizi per l’impiego - S.I.L.D.
(Servizio Inserimento al Lavoro dei Disabili), per l’assunzione, attraverso avviamento numerico a selezione, di undici disabili iscritti nelle
liste di collocamento gestite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale – S.I.L.D. da inquadrare nel profilo professionale di operatore di
amministrazione, seconda area, prima fascia economica di accesso, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da soggetti eventualmente interessati, in quanto l’avviamento
a selezione avverrà a seguito dell’avviso pubblico per l’inserimento
al lavoro delle persone disabili per l’anno 2016, pubblicato dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale - S.I.L.D. in data 3 giugno 2016.
Le eventuali domande inoltrate direttamente al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale non saranno pertanto
prese in alcuna considerazione.
I criteri, le modalità, nonché il contenuto delle prove dirette ad
accertare l’idoneità a svolgere il predetto profilo professionale a cui
dovranno essere sottoposti i candidati avviati a selezione, saranno visibili sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale http://www.esteri.it (sezione: Opportunità > al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale > collocamento
obbligatorio e assunzioni obbligatorie delle “categorie protette”) e previamente comunicati, nei tempi previsti, ai candidati interessati.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da
ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero.

16E03708

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. 142/1D emanato dalla Direzione
generale per il personale militare il 30 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 44 del 3 giugno 2016, con il
quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici
posti di orchestrale presso la banda musicale dell’Arma dei Carabinieri,
modificato con decreto dirigenziale n. 188/1D del 12 luglio 2016;
Vista la lettera n. 124/1-10 del 21 luglio 2016 con la quale il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato la necessità di modificare l’art. 9, comma 1 del bando di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione
generale per il personale militare il 18 settembre 2015 concernente
la delega al dirig. dott. Berardinelli Concezio, vice direttore generale
della predetta Direzione generale, all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
Armate e dell’Arma dei Carabinieri;

Decreta:
L’art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale n. 142/1D emanato
dalla Direzione generale per il personale militare il 30 maggio 2016,
citato nelle premesse, è cosi modificato:
«Ai soli candidati che partecipano per i posti di 1° e 2° contrabbasso ad ancia è data la possibilità di effettuare le prove pratiche con il
fagotto, fermo restando che la commissione potrà comunque verificare
la conoscenza tecnico-pratica dello strumento per il quale concorrono».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2016
Il dirigente: DOTT. CONCEZIO BERARDINELLI
16E03688
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e,
in particolare, l’art. 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’art. 1,
comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata
di cui all’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’art. 16, comma 2 e
comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’art. 14
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del
decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa all’Allegato D
al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante criteri e parametri
per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei
professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 19 giugno 2012, con il quale è stato approvato lo Statuto del
Consorzio CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare
ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale;
Visto l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto
Comitato tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 29 luglio 2016, n. 602, recante «Determinazione dei valorisoglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»;
Vista la nota direttoriale del 14 giugno 2016, con la quale la direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore ha chiesto alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) di provvedere alla
formulazione della proposta della lista degli atenei idonei ad ospitare i
lavori delle commissioni di abilitazione;
Vista la nota della CRUI del 27 luglio 2016, avente ad oggetto la
proposta delle università da sorteggiare quali sedi per le procedure di
abilitazione scientifica nazionale;
Visto l’esito del sorteggio effettuato in data 28 luglio 2016 al fine
di individuare le Università sedi per le procedure di abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 1531 del 29 luglio 2016, con il quale
è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
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b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai
sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 120/2016, nel numero massimo previsto all’Allegato B del medesimo decreto, riportato all’Allegato 2 del
presente decreto, con l’indicazione di quelle soggette a copyright ; le
pubblicazioni, a pena di esclusione, devono essere caricate in formato
elettronico (.pdf);

Art. 1.
Oggetto della procedura
1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016, è indetta la procedura per il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui
al decreto ministeriale 855/2015 come da Allegato 1 al presente decreto.

c) elenco delle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione
dell’impatto della produzione scientifica (Allegato A del D.M. 120/2016
– titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli Allegati
C e D del D.M. 120/2016 e con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti, tenuto conto che:

Art. 2.

i. per i settori concorsuali bibliometrici, l’elenco include
esclusivamente le pubblicazioni correttamente associate e convalidate,
a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono prese in
considerazione pubblicazioni prive della suddetta associazione;

Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1,
a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, durante tutto
l’anno e secondo i termini di seguito indicati:
a) I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro e non oltre le
ore 15.00 (ora italiana) del 2 dicembre 2016;
b) II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 3 aprile 2017;
c) III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 4 agosto 2017;
d) IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro e non
oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 5 dicembre 2017;
e) V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro e
non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del 6 aprile 2018.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere
presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata
dal Comitato Tecnico ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 95/2016, accessibile dal sito http://abilitazione.miur.it. La domanda è compilata in lingua italiana o in lingua
inglese ed è presentata con le seguenti modalità:
a) per i professori e ricercatori in servizio presso le università italiane, mediante l’apposita sezione presente nel «sito docente»
(https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresì utilizzate le
informazioni già presenti con riferimento a ciascun candidato;
b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera
a), a seguito di registrazione nell’apposita sezione presente nel «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/).
3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:

ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, l’elenco deve
essere integrato dalla copia anastatica caricata in formato elettronico
(.pdf) delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es.
scheda OPAC) attestanti, per gli articoli su rivista scientifica, l’autore,
l’anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume
e per i libri (escluse le curatele) l’autore, l’anno di pubblicazione e il
codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni
prive della suddetta attestazione.
d) elenco dei titoli posseduti di cui all’Allegato A del D.M.
120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), eventualmente integrato
dalla documentazione attestante gli stessi, da caricare in formato elettronico (.pdf);
e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero nella parte riservata
alle procedure di abilitazione dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, degli atti relativi alla procedura di abilitazione, del giudizio
collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente commissione nazionale, dei pareri pro veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003; dalla
dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di accertamento da
parte dell’Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati
in domanda e rilevanti ai fini dell’abilitazione, il candidato potrà essere
escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l’abilitazione eventualmente conferita potrà essere revocata.
5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere
perfezionata attraverso l’invio della relativa scheda di sintesi, generata
in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana o
in lingua italiana e in lingua inglese (per coloro che optano per la compilazione della domanda in lingua inglese), secondo una delle seguenti
modalità:
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta
scheda di sintesi dovrà essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico in formato «.p7m» tramite l’apposita sezione della procedura
telematica;

a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
f) per i professori e i ricercatori in servizio presso le università italiane il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di
afferenza;
g) indicazione del settore concorsuale nell’ambito di quelli di
cui all’Allegato 1 al presente decreto, e della fascia dei professori universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione.
4. La domanda è corredata dai seguenti elementi:
a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con
la relativa certificazione;

b) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda
da parte del candidato, cui deve essere allegata copia in formato elettronico (.pdf) del proprio documento di identità; entrambi i documenti
devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano
state redatte e presentate in modalità diverse da quelle indicate.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facoltà di verificare la correttezza di quanto riportato
in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente
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esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla
revoca dell’eventuale abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per più
di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una
domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il termine di venti
giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto
nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori
degli indicatori dell’attività scientifica di ciascuno dei candidati che
hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e che sono resi
noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (https://
loginmiur.cineca.it/) di ciascun candidato. Il candidato è tenuto a collegarsi al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per
la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione
scientifica. Nessun avviso sarà inviato dall’Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere
confrontati con i valori-soglia riferiti al settore concorsuale per il quale
è stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5,
comma 3, del presente decreto.
9. Il candidato può ritirare la propria domanda di partecipazione
entro e non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui
al comma 8. L’eventuale ritiro della domanda può essere presentato dal
candidato esclusivamente con le stesse modalità telematiche previste
per la presentazione della stessa.
10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall’articolo 7, comma 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori per i
candidati all’abilitazione scientifica nazionale
1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all’Abilitazione
Scientifica Nazionale, di cui all’Allegato C, comma 2, lettere a), b) e c),
del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano
le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all’abilitazione
scientifica nazionale, di cui all’Allegato D, comma 2, lettere a), b) e c),
del D.M. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli
articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 602/2016.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e
ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto
previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.M. 602/2016.
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2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l’università nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne assicura il regolare
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme
di pubblicità relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della
sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione
sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del
Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo
di funzionamento delle Università non statali legalmente riconosciute.
Art. 5.
Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione si insedia entro quindici giorni dal
decreto di nomina presso l’università in cui si espletano le procedure di
abilitazione, ed elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle
domande dei candidati, definisce le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento
delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo
quanto previsto dal D.M. 120/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 5
del predetto decreto, la commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente
per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui
all’allegato A, del D.M. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce,
ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validità per l’intera durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o
più commissari siano sostituiti e può essere rivista solo nel caso in cui
la commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile unico del
procedimento individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, il quale,
coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicità sul sito dedicato
alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta
pubblicazione, in ogni caso, è effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione al responsabile unico del procedimento delle determinazioni
deliberate dalla commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la commissione
accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l’elenco
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la relativa documentazione, presentati ai sensi dell’articolo 2. Per garantire la riservatezza
dei dati l’accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari
avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell’attività editoriale e del diritto d’autore.
3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una
fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valorisoglia differenziati a livello di settore scientifico disciplinare, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, del D.M. 602/2016, si prevede:

Art. 4.
Sedi delle procedure
1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, individuate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate, per ciascun
settore concorsuale, nell’Allegato 1 al presente decreto. Con motivata
richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi
della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante
la procedura.

a) per i candidati afferenti al settore scientifico disciplinare per
cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione di
tali valori-soglia;
b) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un
settore scientifico disciplinare per il quale non sono stati individuati
valori-soglia differenziati, l’applicazione dei valori-soglia del settore
concorsuale;
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c) per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del
settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla
lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con
la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La valutazione di
detta coerenza è di competenza della commissione che, entro i dieci
giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione
della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell’apposita
piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti
ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui
all’articolo 2, comma 8.
4. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi
della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti
revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240
del 2010. La facoltà è esercitata, su proposta di uno o più commissari,
a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere
è obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati
afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al
settore concorsuale oggetto della procedura, non è rappresentato nella
commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto
dal comma 2, ultimo periodo.
5. La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per
funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del
D.M. 120/2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli
posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di
presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo
individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all’art. 6,
lettera a), del D.M. 120/2016 è prescritta come condizione necessaria la
valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, attestata
dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valoresoglia in almeno due indicatori, la commissione può motivare il diniego
di abilitazione limitatamente all’assenza di tale requisito. L’eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4 è adeguatamente
motivato.
6. La commissione attribuisce l’abilitazione con almeno tre voti
favorevoli su cinque.
7. La commissione è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna
domanda entro tre mesi decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale è presentata la candidatura. Decorso tale
termine, è avviata la procedura di sostituzione della commissione, con
le modalità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 6
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l’assegnazione
alla nuova commissione di un termine non superiore a tre mesi per la
conclusione dei lavori. È facoltà della nuova commissione, nella prima
riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli
atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell’ipotesi di modifica dei
criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati possono ritirare la
propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei
nuovi criteri.
8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia,
sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I
giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro
veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di
dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla
conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione
sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo
da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all’art. 16, comma 3, lettera e) primo
periodo della legge n. 240 del 2010.
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9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia
restano pubblicati sul medesimo sito per l’intera durata dell’abilitazione.
10. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010
e successive modifiche e integrazioni e dell’articolo 3, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, la durata dell’abilitazione è pari a sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei
risultati.
11. Il mancato conseguimento dell’abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale
e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell’abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova
domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi
successivi al conseguimento della stessa.

Art. 6.
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono titolari
del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all’abilitazione
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione
generale per la programmazione, il coordinamento, e il finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61
- 00153 Roma, e le università sedi delle procedure di Abilitazione,
come individuate dall’Allegato 1. Tali dati sono raccolti, per le finalità
di gestione delle procedure di abilitazione, dai titolari del trattamento,
secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3 - 40033, Casalecchio di Reno,
Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato
nel direttore del CINECA.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e
per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e
secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi
del decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonché sui siti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dell’Unione europea e di tutte le Università italiane.
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Roma, 29 luglio 2016
Il direttore generale: LIVON

Settore Concorsuale

LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI
GEOMETRIA E ALGEBRA
ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
FISICA MATEMATICA
ANALISI NUMERICA
RICERCA OPERATIVA
INFORMATICA
FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA
FISICA TEORICA DELLA MATERIA
ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI
FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
CHIMICA ANALITICA
MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI
FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIMICA ORGANICA
CHIMICA INDUSTRIALE
CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI
TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI
GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI
GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA
GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEOFISICA
BOTANICA
FISIOLOGIA VEGETALE
ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA
ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
ECOLOGIA
FISIOLOGIA
BIOCHIMICA GENERALE
BIOLOGIA MOLECOLARE
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIOLOGIA APPLICATA
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA
ANATOMIA UMANA
ISTOLOGIA
GENETICA
MICROBIOLOGIA
GENETICA MEDICA
PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
MEDICINA INTERNA
CHIRURGIA GENERALE
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE
MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE
PSICHIATRIA

Codice

01/A1
01/A2
01/A3
01/A4
01/A5
01/A6
01/B1
02/A1
02/A2
02/B1
02/B2
02/C1
02/D1
03/A1
03/A2
03/B1
03/B2
03/C1
03/C2
03/D1
03/D2
04/A1
04/A2
04/A3
04/A4
05/A1
05/A2
05/B1
05/B2
05/C1
05/D1
05/E1
05/E2
05/E3
05/F1
05/G1
05/H1
05/H2
05/I1
05/I2
06/A1
06/A2
06/A3
06/A4
06/B1
06/C1
06/D1
06/D2
06/D3
06/D4
06/D5

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
Università degli Studi di PARMA
Politecnico di TORINO
Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI
Università degli Studi di PALERMO
Politecnico di MILANO
Università degli Studi di PARMA
Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"
Università degli Studi di PALERMO
Università "Ca' Foscari" VENEZIA
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
Università degli Studi di PARMA
Università della CALABRIA
Università degli Studi ROMA TRE
Università degli Studi di VERONA
Università di PISA
Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Università IUAV di VENEZIA
Università degli Studi di MACERATA
Università per Stranieri di PERUGIA
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
Scuola Normale Superiore di PISA
Università degli Studi di TORINO
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
Università degli Studi di MILANO
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Università degli Studi ROMA TRE
Politecnico di MILANO
Università degli Studi di MACERATA
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
Università degli Studi di SALERNO
Università del SALENTO
HUMANITAS University
Università degli Studi ROMA TRE
Università del SALENTO
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
Università degli Studi di PARMA
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
Università degli Studi di BRESCIA
Università degli Studi di MILANO
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
Università degli Studi di GENOVA
Università per Stranieri di PERUGIA
HUMANITAS University
Politecnico di TORINO
Università degli Studi di MACERATA
Università degli Studi di PALERMO

Ateneo

Elenco dei Settori Concorsuali e delle Università sedi delle procedure di Abilitazione
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ALLEGATO 1

Ateneo

Settore Concorsuale

NEUROLOGIA
Università IUAV di VENEZIA
CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE
Università degli Studi ROMA TRE
CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
Università degli Studi di SALERNO
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
Politecnico di TORINO
MALATTIE APPARATO VISIVO
Università "Ca' Foscari" VENEZIA
OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Università degli Studi di MESSINA
PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Università degli Studi di SASSARI
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Università del SALENTO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA
Università della CALABRIA
ANESTESIOLOGIA
Università degli Studi di SALERNO
IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA
Università di PISA
MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO
Università della CALABRIA
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE
Università IUAV di VENEZIA
SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT
Università degli Studi di SASSARI
ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI
Università degli Studi di TORINO
SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI
Università degli Studi di SALERNO
INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI
Politecnico di MILANO
PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA
Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"
CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Università "Ca' Foscari" VENEZIA
SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI
Università del SALENTO
ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA
PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA
Università degli Studi di VERONA
CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
MICROBIOLOGIA AGRARIA
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE Scuola Normale Superiore di PISA
INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE
Università degli Studi di MILANO
GEOMATICA
Università degli Studi di VERONA
GEOTECNICA
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
Scuola Normale Superiore di PISA
TECNICA DELLE COSTRUZIONI
Università degli Studi di SASSARI
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA
Università degli Studi di PALERMO
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Politecnico di MILANO
DISEGNO
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA
Università del SALENTO
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
Università degli Studi di TORINO
INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE
Università degli Studi di PARMA
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
Scuola Normale Superiore di PISA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA
Università degli Studi di MILANO
TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
Università "Ca' Foscari" VENEZIA
IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI
INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
Politecnico di BARI
MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
Università di PISA
FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE
Politecnico di BARI
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
Politecnico di BARI
SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO
Università degli Studi di PALERMO
IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI
Università degli Studi di TORINO
ELETTROTECNICA
Università degli Studi di SASSARI
INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA
Università degli Studi di MESSINA
ELETTRONICA
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA
MISURE
Università degli Studi di GENOVA

Codice

06/D6
06/E1
06/E2
06/E3
06/F1
06/F2
06/F3
06/F4
06/G1
06/H1
06/I1
06/L1
06/M1
06/M2
06/N1
06/N2
07/A1
07/B1
07/B2
07/C1
07/D1
07/E1
07/F1
07/G1
07/H1
07/H2
07/H3
07/H4
07/H5
07/I1
08/A1
08/A2
08/A3
08/A4
08/B1
08/B2
08/B3
08/C1
08/D1
08/E1
08/E2
08/F1
09/A1
09/A2
09/A3
09/B1
09/B2
09/B3
09/C1
09/C2
09/D1
09/D2
09/D3
09/E1
09/E2
09/E3
09/E4
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CAMPI ELETTROMAGNETICI
TELECOMUNICAZIONI
AUTOMATICA
BIOINGEGNERIA
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ARCHEOLOGIA
STORIA DELL'ARTE
TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI
STORIA ANTICA
LINGUA E LETTERATURA GRECA
LINGUA E LETTERATURA LATINA
FILOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA
FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE
LETTERATURA ITALIANA
LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA
LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE
SLAVISTICA
CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA
CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE
STORIA MEDIEVALE
STORIA MODERNA
STORIA CONTEMPORANEA
SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE
SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
GEOGRAFIA
FILOSOFIA TEORETICA
LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
FILOSOFIA MORALE
ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI
STORIA DELLA FILOSOFIA
PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA
DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA
PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
DIRITTO PRIVATO
DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO COSTITUZIONALE
DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO COMPARATO
DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO PENALE
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

Codice

09/F1
09/F2
09/G1
09/G2
09/H1
10/A1
10/B1
10/C1
10/D1
10/D2
10/D3
10/D4
10/E1
10/F1
10/F2
10/F3
10/F4
10/G1
10/H1
10/I1
10/L1
10/M1
10/M2
10/N1
10/N3
11/A1
11/A2
11/A3
11/A4
11/A5
11/B1
11/C1
11/C2
11/C3
11/C4
11/C5
11/D1
11/D2
11/E1
11/E2
11/E3
11/E4
12/A1
12/B1
12/B2
12/C1
12/C2
12/D1
12/D2
12/E1
12/E2
12/E3
12/E4
12/F1
12/G1
12/G2
12/H1

Ateneo
Università degli Studi di TORINO
Università degli Studi di MILANO
Università degli Studi di VERONA
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA
Università degli Studi di MESSINA
Università degli Studi di SALERNO
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Università degli Studi di MACERATA
Università di PISA
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Università degli Studi di MESSINA
Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
Università degli Studi di MILANO
Scuola Normale Superiore di PISA
Università degli Studi di BRESCIA
Università per Stranieri di PERUGIA
Università di PISA
Università degli Studi di GENOVA
Università di PISA
Politecnico di TORINO
Università degli Studi di SALERNO
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
Università "Ca' Foscari" VENEZIA
Università degli Studi di GENOVA
Università degli Studi di PARMA
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Università degli Studi di MESSINA
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"
Università IUAV di VENEZIA
HUMANITAS University
Università della CALABRIA
Università per Stranieri di PERUGIA
Università degli Studi di VERONA
Università degli Studi ROMA TRE
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi - LUCCA
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
Università di PISA
Università della CALABRIA
Università degli Studi di BRESCIA
Università degli Studi di GENOVA
Università degli Studi di PALERMO
Università degli Studi di MACERATA
Università degli Studi di BRESCIA
Università degli Studi di MILANO
Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
Politecnico di BARI
Università degli Studi di BRESCIA
Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Politecnico di BARI
Politecnico di BARI
Università degli Studi di TORINO
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STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
FILOSOFIA DEL DIRITTO
ECONOMIA POLITICA
POLITICA ECONOMICA
SCIENZA DELLE FINANZE
ECONOMIA APPLICATA
ECONOMETRIA
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE
SCIENZE MERCEOLOGICHE
STORIA ECONOMICA
STATISTICA
STATISTICA ECONOMICA
DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
FILOSOFIA POLITICA
SCIENZA POLITICA
STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELLE SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI EXTRAEUROPEE
SOCIOLOGIA GENERALE
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI E GIURIDICI
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Codice

12/H2
12/H3
13/A1
13/A2
13/A3
13/A4
13/A5
13/B1
13/B2
13/B3
13/B4
13/B5
13/C1
13/D1
13/D2
13/D3
13/D4
14/A1
14/A2
14/B1
14/B2
14/C1
14/C2
14/C3
14/D1

Ateneo
Politecnico di TORINO
Università degli Studi di SASSARI
Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI
Politecnico di MILANO
HUMANITAS University
Politecnico di TORINO
Università degli Studi di GENOVA
Università per Stranieri di PERUGIA
Università degli Studi di PALERMO
Università degli Studi di MESSINA
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI
Politecnico di MILANO
Università IUAV di VENEZIA
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Università degli Studi di VERONA
Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Università della CALABRIA
Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Università degli Studi di TORINO
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"
Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI
Università degli Studi ROMA TRE
Università degli Studi ROMA TRE
HUMANITAS University
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16
16
15
16
15
15
15
15
15

7. Scienze agrarie e veterinarie

8. Ingegneria civile e architettura

9. Ingegneria industriale e dell’informazione

10. Scienze dell’antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche

11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

12. Scienze giuridiche

13. Scienze economiche e statistiche

14. Scienze politiche e sociali

16

4. Scienze della Terra
16

16

3. Scienze chimiche

6. Scienze mediche

16

2. Scienze fisiche

5. Scienze biologiche

15

I FASCIA

1. Scienze matematiche ed informatiche

AREA DISCIPLINARE
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10

10

10

10

10

12

10

12

12

12

12

12

12

12

II FASCIA

Numero massimo di pubblicazioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) del presente decreto che possono essere
presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale per la prima e per la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016.
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Modello di Domanda candidati
x

Dati personali

x

Posizione Accademica (per Professori e Ricercatori universitari) / Posizione ed
esperienze professionali (per gli altri candidati)

x

Pubblicazioni Scientifiche

x

Titoli (Titoli da 2 a 11 – Allegato A – D.M. 120/2016)

x

Dichiarazioni

¾ Ai fini dell’art.7 D.M. 120/2016
¾ Ai fini degli Indicatori (Titolo 1 – Allegato A – D.M. 120/2016)

¾ organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in
Italia o all’estero;
¾ direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale;
¾ responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private;
¾ responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
¾ direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali,
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
¾ partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di
insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
¾ formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso
qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
¾ conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione
ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
¾ risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla
creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di
brevetti;
¾ specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato
e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione.
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SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Selezioni pubbliche per il reclutamento di due figure esperte nel settore allevamento bestiame (butteri) e di due figure
esperte nel settore della tutela e gestione ambientale, da nominare in prova nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica della
tenuta presidenziale con la qualifica di addetti ai servizi tecnici della tenuta presidenziale.
Si comunica che nel sito internet della Presidenza della Repubblica, all’indirizzo http://www.quirinale.it, sono stati pubblicati i decreti del
Segretario generale nn. 113 e 114 del 19 luglio 2016, di approvazione delle graduatorie finali di merito delle selezioni pubbliche - i cui avvisi
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, “Concorsi ed esami”, n. 5 del 19 gennaio 2016 e n. 17 del
1° marzo 2016 - indette per il reclutamento di due figure esperte nel settore allevamento bestiame (butteri) e di due figure esperte nel settore della
tutela e gestione ambientale, da nominare in prova nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica della Tenuta presidenziale del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica, con la qualifica di Addetti ai servizi tecnici della tenuta presidenziale.

16E03724

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III, part-time al 50%, presso la sede di Pisa. (Avviso di
selezione del bando n.126.38 CTD-05-2016-IFC).
Si avvisa che l’Istituto di fisiologia clinica di Pisa del CNR ha
indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello
- Part time al 50% - presso la sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
16E03730

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO N ANOSCIENZE (NANO)

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’unità di Modena. (Avviso di selezione
del bando n. NANO 010/2016 MO).
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di

lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III,
presso la propria unità di Modena.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC: protocollo.nano@pec.cnr.it, indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E03721

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III, presso la sede di Pisa. (Avviso di selezione del bando
n. NANO 009/2016 PI).
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III,
presso la propria sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC: protocollo.nano@pec.cnr.it, indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
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Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
16E03725

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esamecolloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Ricercatore III livello,
presso l’Unità di ricerca per la floricoltura e le specie
ornamentali, in Sanremo.
Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.crea.
gov.it – Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo professionale di Ricercatore III livello, presso l’Unità di Ricerca
per la Floricoltura e le Specie Ornamentali con sede in Sanremo (IM).
16E03750

Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta
e Suolo in via della Navicella nn. 2-4, 00184 Roma o sul sito www.
entecra.it
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento al CREA - Centro
di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo in via della
Navicella nn. 2-4, 00184 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
16E03749

INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE
PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di venti unità nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, sesto livello professionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi venti posti per i profili di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca, sesto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, così suddivisi:
profilo A: attività di supporto all’elaborazione dei dati per le
aree della ricerca: tre posti (codice identificativo CTERTD A/2017);

Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esamecolloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di tecnologo III livello,
presso l’Unità di ricerca per la floricoltura e le specie
ornamentali, in Sanremo.
Si comunica che viene pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it – Sezione Lavoro/Formazione, il bando della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi
di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo professionale di tecnologo III livello, presso l’unità di ricerca per
la floricoltura e le specie ornamentali con sede in Sanremo (Imperia).
16E03751

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
C ENTRO
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DI RICERCA PER LO STUDIO DELLE RELAZIONI
TRA PIANTA E SUOLO - R OMA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di un elenco di personale da assumere a tempo
determinato a tempo parziale pari al 72% dell’orario
di lavoro contrattuale idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di ricercatore - livello
III”. (Bando n. 5/2016).
Il CREA - Centro di Ricerca per lo Studio delle Relazioni tra Pianta
e Suolo di Roma bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio
per la formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto
di lavoro a tempo determinato per gli Enti Pubblici di Ricerca, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Ricercatore - livello III” presso il CREA-RPS di Roma (Bando n. 5/2016).

profilo B: attività di supporto alle analisi statistiche su grandi
basi dati: sei posti (codice identificativo CTERTD B/2017);
profilo C: attività di supporto alle indagini e alle analisi qualiquantitative: due posti (codice identificativo CTERTD C/2017);
profilo D: attività di supporto allo svolgimento delle attività proprie delle aree di ricerca: cinque posti (codice identificativo CTERTD
D/2017);
profilo E: attività di supporto allo svolgimento delle attività per
la realizzazione delle indagini quali-quantitative sui sistemi scolastici:
quattro posti (codice identificativo CTERTD E/2017).
I candidati possono presentare domanda per un solo profilo di collaboratore tecnico di sesto livello professionale, pena l’esclusione dalla
procedura concorsuale.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile accedendo
sul sito internet www.invalsi.it e inviarla in via telematica seguendo le
istruzioni presenti sul sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno non
festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per
estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it, sezione risorse umane, bandi
e avvisi.
Le date e il luogo di svolgimento delle prove verranno pubblicate
sul sito ufficiale dell’Invalsi. Tale comunicazione, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.
16E03756
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ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DI PISA
Pubblicazione sul sito istituzionale dell’AIFA della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
della durata di 36 mesi, per le esigenze del «Progetto di
sviluppo dei Registri per il monitoraggio dei farmaci e
adeguamento e potenziamento della struttura gestionale
correlata» - (profilo bioingegnere).
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in
Roma, via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la selezione pubblica, per titoli
e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa della durata di 36 mesi - presso l’Agenzia italiana del farmaco - per le esigenze del “Progetto di sviluppo dei Registri
per il monitoraggio dei farmaci e adeguamento e potenziamento della
struttura gestionale correlata” - (profilo bioingegnere).
16E03687

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE - N APOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato di una unità di personale con il profilo
di ricercatore - III livello
“Si comunica che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con il profilo di Ricercatore
- III livello, per la macroarea scientifica “Stelle, popolazioni stellari
e mezzo interstellare” nell’ambito del progetto di ricerca “Missione
Gaia – Partecipazione Italiana al DPAC - Fase operativa” dal titolo:
“Analisi e validazione dei dati del satellite Gaia per variabili pulsanti
RR Lyrae e Cefeidi mediante la pipeline SOS_Cep&RRLyrae e produzione dei cataloghi finali per le ‘data releases’ Gaia DR1 e successive”,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di
Capodimonte.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte www.
na.astro.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione”.
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Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito internet dell’Ente: www.ogs.trieste.it (Sezione
lavora con noi).
16E03702

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
di un ricercatore, III livello professionale – area tematica:
«geofisica, sismica attiva, modellazione geofisica, elaborazione dati sismici, analisi e interpretazione dati sismici»
- sede di Sgonico.
L’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale OGS indice, ai sensi del D.M. 26 febbraio 2016, n. 105, un concorso
pubblico nazionale per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di n. 1 ricercatore, III livello professionale – area tematica “Geofisica, sismica attiva, modellazione geofisica,
elaborazione dati sismici, analisi e interpretazione dati sismici”.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito internet dell’Ente: www.ogs.trieste.it (Sezione
lavora con noi).
16E03703

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità nel profilo di Operatore
tecnico, ottavo livello professionale
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi 1 posto per il profilo di Operatore tecnico, ottavo livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno ed determinato, il
cui profilo è specificato all’allegato 1 del D.P.R. n. 171/1991 (codice
identificativo OTTDU/2017).
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile accedendo
sul sito Internet www.invalsi.it e inviarla in via telematica seguendo le
istruzioni presenti sul sito internet.

16E03752

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
di un ricercatore, III livello professionale – area tematica:
«Oceanografia fisica e biologica dei mari marginali» sede di Sgonico.
L’Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale OGS indice, ai sensi del D.M. 26 febbraio 2016, n. 105, un concorso
pubblico nazionale per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di n. 1 ricercatore, III livello professionale
– area tematica “Oceanografia fisica e biologica dei mari marginali”.

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° (trentesimo) giorno
non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione,
per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - “Concorsi ed esami”.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it, sezione «Risorse umane, Bandi
e avvisi».
Le date e il luogo di svolgimento delle prove verranno pubblicate
sul sito ufficiale dell’Invalsi. Tale comunicazione, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.
16E03753
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di quattro unità nel profilo di ricercatore, terzo livello professionale, e di una unità nel profilo
di tecnologo, terzo livello professionale.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi 4 posti per i profili di ricercatore, terzo livello professionale, e 1 posto per il profilo di tecnologo, terzo livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, così suddivisi:
Profilo A: Ricercatore III livello professionale, esperto metodologo in psicometria, con conoscenza di metodi e tecniche per la costruzione di prove standardizzate per la misurazione degli apprendimenti, di
metodi e tecniche per la costruzione di prove funzionali per la misurazione delle competenze, di Item Response Theory Scaling e ancoraggio
di scale psicometriche, di metodi e tecniche per la costruzione di scale
su determinanti personali e/o sociali, per rilevazioni di clima e/o dei
fattori (costrutti e percezioni) che influenzano gli apprendimenti e/o il
benessere organizzativo per la valutazione delle scuole: 4 posti (codice
identificativo RICTD A/2017);
Profilo B: Tecnologo III livello professionale, amministratore
database (dba) con esperienza in data warehousing, data mining, esperto
in metodi e tecniche di somministrazione computerizzata delle prove di
apprendimento (computer based testing): 1 posto (codice identificativo
TECTD B/2017).
I candidati possono presentare domanda per un solo profilo professionale, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile accedendo
sul sito internet www.invalsi.it e inviarla in via telematica seguendo le
istruzioni presenti sul sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° (trentesimo) giorno
non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione,
per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it, sezione «Risorse umane, Bandi
e avvisi».
Le date e il luogo di svolgimento delle prove verranno pubblicate
sul sito ufficiale dell’Invalsi. Tale comunicazione, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.
16E03754

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di dieci unità nel profilo di collaboratore amministrativo, settimo livello professionale
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a
complessivi 10 posti per il profilo di Collaboratore di amministrazione,
settimo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
determinato, il cui profilo è il seguente:
attività di collaborazione nel Servizio Progettazione, Gestione
e Rendicontazione dei Progetti finanziati con fondi europei: 10 posti
(codice identificativo CAMTD/REND).
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il form on-line disponibile accedendo
sul sito internet www.invalsi.it e inviarla in via telematica seguendo le
istruzioni presenti sul sito internet.
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La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° (trentesimo) giorno
non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione,
per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed esami”.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito
internet ufficiale dell’Invalsi www.invalsi.it, sezione «Risorse Umane,
Bandi e avvisi».
Le date e il luogo di svolgimento delle prove verranno pubblicate
sul sito ufficiale dell’Invalsi. Tale comunicazione, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.

16E03755

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI - ISFOL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due unità
di personale con profilo di Collaboratore tecnico enti di
ricerca di VI livello professionale, di cui una riservata ai
sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con determina del direttore generale n. 282 del 26 luglio 2016 è
stato emanato il bando n. 4 del 2016 relativo al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’ISFOL (sede di Roma, Corso d’Italia n. 33 - 00198),
di n. 2 unità di personale (di cui una a tempo pieno ed una a tempo parziale in misura pari al novanta per cento del normale orario di lavoro)
con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale, CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, area concorsuale statistica ed analisi dei dati economici e sociali, da destinare
in via prevalente alle attività di supporto all’analisi ed al monitoraggio
delle politiche del lavoro, della sicurezza sociale e della formazione del
capitale umano (codice identificativo concorso: CTER.VI-2016).
Una delle 2 unità di personale di cui al medesimo concorso è riservata ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami).
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet http://www.isfol.it

16E03684
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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
09/G2 - Bioingegneria - per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - per il settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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/
16E03714

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - per il settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - per il settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro.
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 due posti di ricercatore a tempo determinato di
tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - per il
settore scientifico disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro.
Ciascun posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio
del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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/
16E03716

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore
concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, Scienze
infermieristiche e Statistica medica - per il settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/
M2 - Medicina legale e del lavoro - per il settore scientifico disciplinare
MED/43 - Medicina legale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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/

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - per il
settore scientifico disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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/

16E03715
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario - Settore
scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240 per il S.C. 12/D2 - Diritto tributario - S.S.D. IUS/12 - Diritto tributario presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora tale
termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i Servizi amministrativi generali - Unità organizzativa selezioni e gestione giuridica,
Via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@
unibg.legalmail.it.
16E03720

Procedure pubbliche di selezione per la copertura di sette posti di professore universitario di seconda fascia
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi n. 7 posti di professore universitario di ruolo di II fascia, presso
i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

II fascia

1

Ingegneria e scienze applicate

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

1

II fascia

2

Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

ING-IND/15 - Disegni
e metodi dell’ingegneria
industriale

1

II fascia

3

Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

ING-IND/15 - Disegni
e metodi dell’ingegneria
industriale

1

II fascia

4

Lettere, filosofia e comunicazione

10/D2 - Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/07 - Civiltà
bizantina

1

II fascia

5

Lingue, letterature e culture straniere

11/B1 - Geografia

M-GGR/01 - Geografia

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia
aziendale

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale

1

II fascia

6

Scienze aziendali, economiche e
metodi quantitativi

1

II fascia

7

Scienze umane e sociali

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora tale
termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito Web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i Servizi Amministrativi Generali - Unità organizzativa Selezioni e gestione giuridica,
Via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@inibg.
legalmail.it
16E03731
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 13 luglio 2016 è stato pubblicato all’albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, alla sezione «informazione», il D.D. n. 2279 del 12 luglio 2016
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito,
e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.D. n. 1237 del 13 aprile 2016, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 33 del 26 aprile 2016, per l’assunzione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amrninistrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’ufficio mobilità internazionale
in seno all’area della didattica dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E03747

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura selettiva per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito
le seguenti procedure selettive ai sensi dell’art.24, c. 3, l. b), legge
n. 240/2010 per la copertura dei posti indicati:
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
scientifico disciplinare L-LIN/03 “Letteratura francese” – settore concorsuale 10/H1 “Lingua, letteratura e cultura francese” – Dipartimento
di Studi Umanistici, Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione
– termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione:
ore 12,30 del 22 agosto 2016;
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare AGR/01 “Economia ed estimo rurale” – settore concorsuale 07/A1 “Economia agraria ed estimo” - Dipartimento di Scienze
agrarie, degli alimenti e dell’ambiente – termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: ore 12,30 del 22 agosto 2016;
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare FIS/01 “Fisica sperimentale” – settore concorsuale 02/
A1 “Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali” - Dipartimento di
Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente – data di scadenza per la
consegna delle domande di partecipazione: ore 12,30 del 22 agosto 2016.
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- n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/07 “Diritto del lavoro” – settore concorsuale 12/
B2 “Diritto del lavoro” - Dipartimento di Giurisprudenza – termine di
scadenza per la consegna delle domande di partecipazione 22 agosto
2016: ore 12,30 del 22 agosto 2016;
- n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico
disciplinare MED/42 “Igiene generale e applicata” – settore concorsuale
06/M1 “Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica” - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – termine di
scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: ore 12,30
del 22 agosto 2016.
I relativi bandi sono consultabili al seguente indirizzo: www.unifg.it
16E03700

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), SSD CHIM/06, presso il Dipartimento di chimica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 1933 del 30/06/2015, è indetta
una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con
regime di impegno a tempo pieno per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
3 eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per l’esecuzione del
programma di ricerca “Sintesi, reattività e stereochimica dei composti organici” - per il Settore Concorsuale 03/C1 (Chimica Organica) SSD CHIM/06
- presso il Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV Serie speciale “Concorsi ed esami”) decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: www.chem.uniroma1.it/dipartimento/
bandi
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03705

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), SSD CHIM/01, presso il Dipartimento di chimica.

I relativi bandi sono consultabili al seguente indirizzo: www.unifg.it
16E03698

Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito le
seguenti procedure selettive per la copertura dei posti indicati:
- n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientifico
disciplinare AGR/19 “Zootecnica speciale” – settore concorsuale 07/G1
“Scienze e tecnologie animali”– Dipartimento di Scienze Agrarie, degli
Alimenti e dell’Ambiente – termine di scadenza per la consegna delle
domande di partecipazione: ore 12,30 del 22 agosto 2016;

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933 del 30/06/2015,
è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno per svolgere attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni 3 eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla “Chimica
analitica delle Scienze delle separazioni, Scienze omiche e proteomica”
- per il Settore concorsuale 03/A1 (Chimica analitica) SSD CHIM/01 presso il Dipartimento di Chimica della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV Serie speciale “Concorsi ed esami”) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
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Il testo integrale con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: www.chem.uniroma1.it/
dipartimento/bandi
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03706

- tipologia B, per il settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09, presso il Dipartimento di management - facoltà di
economia.
Art. 2.
Il prof. Antonio Cucurachi - ordinario dell’Università del Salento
è nominato in sostituzione della dimissionaria prof.ssa Annarita Trotta,
quale componente effettivo della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B, per il settore concorsuale 13/B4 - settore scientificodisciplinare SECS-P/09, presso il Dipartimento di management - facoltà
di economia.

Modifica del decreto rettorale di costituzione della commissione per la procedura RTDB.
IL RETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli
24, comma 6 e 29, comma 9;
il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
il decreto rettorale n. 790/2016 del 9 marzo 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui è stato approvato il nuovo testo, contenente la modifica dell’ultimo capoverso
dell’art. 8.2, del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la
chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge
30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto rettorale n. 2292/15 del 29 luglio 2015 di indizione
di una procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il dipartimento di management facoltà di economia di cui uno per il settore concorsuale 13/B4 - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/09;
il decreto rettorale n. 997/2016 del 6 aprile 2016 con il quale è
stata costituita la commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la nota del 28 giugno 2016, pervenuta via mail, con la quale la
prof.ssa Annarita Trotta comunica la propria indisponibilità, a causa di
motivi personali, a far parte, in qualità di commissario effettivo, della
commissione giudicatrice della procedura suindicata;
Considerato che il nominativo utile per procedere alla sostituzione
della prof.ssa Annarita Trotta è quello del prof. Antonio Cucurachi,
ordinario della Università del Salento;
Ritenuto di dover accettare le dimissioni della prof.ssa Annarita Trotta;
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Il rettore: GAUDIO
16E03740

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A), presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale, Facoltà
di ingegneria civile e industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 1933
del 30 giugno 2015, è indetta una procedura di valutazione comparativa
per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a
tempo definito, per svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti della durata di anni 3 eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo a «Studio di principio, progettazione delle macchine ed implementazione prototipale di veicoli a trazione elettrico-ibrida per trasporto
pubblico /Feasibility analysis, machine design and prototypal implementation of electric hybrid vehicles for public transport» per il Settore
concorsuale 09/C1 «Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente»,
Settore scientifico sisciplinare ING-IND/08 «Macchine a fluido», di cui
è responsabile scientifico il prof. Enrico Sciubba, presso il Dipartimento
di ingegneria meccanica e aerospaziale, Facoltà di ingegneria civile e
industriale, Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»), decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento
http://www.dima.uniroma1.it/dima/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato

Decreta:
Art. 1.
Sono accettate le dimissioni della prof.ssa Annarita Trotta, quale
membro effettivo della commissione giudicatrice nella procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato

sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
16E03745
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Avviso d’indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di II fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge n. 240/2010.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2153 del 18 luglio 2016, una procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge
240/2010, come di seguito riportato:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco»

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

3321

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica
per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento,
ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale dei bandi di ciascun Dipartimento, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E03692

Avviso d’indizione della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
con finanziamento esterno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge 30 dicembre 2010 n. 240.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2151/2016 del 18 luglio 2016, una selezione pubblica per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Posti
1

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Fisica

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

Codice concorso
3319

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami decorre il
termine di 45 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione Personale, via S. Antonio n. 12, Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E03693
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Avviso d’indizione della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2152/2016 del 18 luglio 2016, una selezione pubblica per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Dipartimento di Studi Letterari Filologici e
Linguistici

10/F1 - Letteratura Italiana

L-FIL-LET/10 - Letteratura
Italiana

3318

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione Personale, via S. Antonio n. 12, Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E03695

Avviso d’indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia
con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge n. 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2150/2016 del 18.7.2016, una procedura di selezione per la copertura di
n. 1 posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge
240/2010, come di seguito riportato:
Posti
1

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

Oncologia ed Emato-Oncologia

06/F3 - Otorinolaringoiatria
e Audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

3316

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica
per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto del procedimento,
ovvero per la fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – Concorsi ed esami decorre
il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale dei bandi di ciascun Dipartimento, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
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— 21 —

2-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso relativo all’indizione del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per
le esigenze delle strutture didattiche, di cui uno riservato al personale interno, appartenente alla categoria C
dell’Area Amministrativa, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti
come previsto dal disposto dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009.
È indetto presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze delle strutture didattiche dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, di cui uno riservato al personale interno,
appartenente alla categoria C dell’Area amministrativa, dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti come previsto dal disposto dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 (Bando
decreto repertorio n. 529/2016 prot. n. 99134 del 21 luglio 2016).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso fra gli altri
del seguente requisito: titolo di studio: diploma di Laurea (ante D.M.
509/99); Laurea Specialistica (LS) ex D.M. 509/99; Laurea Magistrale
ex D.M. 270/2004 ovvero Laurea (L) ex D.M. 509/99 ed ex D.M.
270/2004.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 297 del 16 agosto 1994, come modificato
dalla legge 25 gennaio 2006 n. 29. Tale equipollenza dovrà risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it alla voce
«Bandi e Gare» e sul sito dell’Ufficio selezione ed assunzione del personale, all’indirizzo: www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale preselezione, sarà pubblicato a mezzo avviso sul sito web d’ateneo all’indirizzo: www.unimore.it alla voce «Bandi e Gare» e sul sito dell’Ufficio
selezione ed assunzione del personale, all’indirizzo: www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.

4a Serie speciale - n. 61

Avviso relativo all’indizione del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per
le esigenze delle strutture Amministrativo-contabili, di
cui uno riservato al personale interno, appartenente alla
categoria C dell’Area amministrativa, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate
dai dipendenti come previsto dal disposto dell’art. 24 del
decreto legislativo n. 150/2009.
È indetto presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze delle strutture Amministrativo-contabili dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, di cui uno riservato al personale interno, appartenente alla categoria C dell’Area amministrativa,
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti come previsto dal disposto dell’art. 24 del decreto legislativo
n. 150/2009 (Bando decreto repertorio n. 531/2016 Prot. n. 99141 del
21 luglio 2016).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso fra gli altri
del seguente requisito: titolo di studio: Diploma di Laurea (ante D.M.
509/99); Laurea Specialistica (LS) ex D.M. 509/99; Laurea Magistrale ex
D.M. 270/2004 ovvero Laurea (L) ex D.M. 509/99 ed ex D.M. 270/2004.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come modificato dalla
legge 25 gennaio 2006 n. 29. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: www.unimore.it alla voce
«Bandi e gare» e sul sito dell’Ufficio selezione ed assunzione del personale, all’indirizzo: www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale preselezione, sarà pubblicato a mezzo avviso sul sito web d’ateneo all’indirizzo: www.unimore.it alla voce «Bandi e gare» e sul sito dell’Ufficio
selezione ed assunzione del personale, all’indirizzo: www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Ufficio selezione e sviluppo risorse umane - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 41121 Modena.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
Dott. Rocco Larocca, Ufficio selezione e sviluppo risorse umane - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 41121 Modena.

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia tel. 059/2056503-6447-6075
fax 059/2056507; e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it,
rocco.larocca@unimore.it

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Selezione e Sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia tel. 059/2056503-6447-6075
fax 059/2056507; e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it,
rocco.larocca@unimore.it
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3,
lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 07/H1 - settore scientifico-disciplinare
VET/02, per le esigenze del Dipartimento di Medicina
veterinaria.

Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 586 del 13 luglio 2016, ha indetto la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche e per il S.S.D. CHIM/02
- Chimica fisica presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al Magnifico rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis,
s.n.c. - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
16E03746

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/
A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1126 del 18 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 07/H1 - settore scientificodisciplinare VET/02, per le esigenze del Dipartimento di medicina
veterinaria.
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 quindici 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
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 n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
16E03726

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1890/2016 prot. 98105 in data 8 luglio 2016, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale
18 febbraio 2016, n. 78, destinatario di contratto di lavoro subordinato,
ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, di durata triennale,
al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di economia, posti: uno, settore
concorsuale: 13/A2 - Politica economica, profilo: settore scientificodisciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it, - Ateneo - alla sezione Concorsi e mobilità - Personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge 240/2010, nonchè sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà essere
prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, 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 «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione non potrà essere consegnata a mano a questa Università degli studi
di Parma nel periodo dal 16 agosto 2016 al 19 agosto 2016, in quanto
l’Ateneo osserverà, nei suddetti giorni, la chiusura estiva istituzionale.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra
Enrica Martini - Unità organizzativa specialistica - UOS Amministrazione del personale docente - Articolazione organizzativa - Carriere e
reclutamento del personale ricercatore - Area dirigenziale personale e
organizzazione dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299 0521034320 - 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010
- settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
politiche.

16E03719

16E03727

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1112 del 18 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 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10, per le esigenze del Dipartimento di scienze
politiche.
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.
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
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 n. 1 - Perugia (tel. 0755852368
- 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
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Procedura di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca del XXXII ciclo, anno accademico
2016/2017
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia con decreto
rettorale n. 1142 del 19 luglio 2016 ha bandito la procedura di selezione
pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXII
ciclo, anno accademico 2016/2017, con sede amministrativa presso
l’Università degli studi di Perugia.
La presentazione delle domande dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal bando di selezione, entro il giorno 1° settembre 2016.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Perugia all’indirizzo http://www.unipg.it/didattica alle
voci «Dottorati di ricerca» - «Bandi, avvisi e modulistica» e all’albo
online dell’Ateneo medesimo. Lo stesso, inoltre, è pubblicizzato sul sito
del MIUR e sul sito europeo Euraxess.
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure selettive per la copertura di n. 44 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di quarantaquattro posti di professore universitario - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di
seguito indicate:
Codice selezione PA2016/1
Dipartimento di Biologia;
settore concorsuale 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare BIO/02 - Botanica sistematica;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/2
Dipartimento di Biologia;
settore concorsuale 05/I1 - Genetica;
settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica;
n. posti 1.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852308 0755852219 - 0755852368 - e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it)

Codice selezione PA2016/3
16E03728

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 della legge
n. 240/2010 - settore concorsuale 12/G2 - settore scientifico-disciplinare IUS/16, per le esigenze del Dipartimento
di Giurisprudenza.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1111 del 18 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:

Dipartimento di Chimica e Chimica industriale;
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica;
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
n. posti 2.
Codice selezione PA2016/4
Dipartimento di Chimica e chimica industriale;
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche;
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
n. posti 2.
Codice selezione PA2016/5
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica;
n. posti 1.

n. 1 posto per il settore concorsuale 12/G2 - settore scientificodisciplinare IUS/16, per le esigenze del Dipartimento di giurisprudenza.
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.
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

16E03729

Codice selezione PA2016/6
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;
settore concorsuale 10/D1 - Storia antica;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/7
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere;
settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale;
settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/8
Dipartimento di Economia e management;
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari;
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settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e
metodi matematici;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/9
Dipartimento di Economia e management;
settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/18
Dipartimento di Fisica;
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/10
Dipartimento di Farmacia;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle Scienze chimiche e
sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/19
Dipartimento di Informatica;
settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa;
settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/11
Dipartimento di Farmacia;
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/12
Dipartimento di Farmacia;
settore concorsuale 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/13
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica;
settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/14
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica;
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina;
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/20
Dipartimento di Informatica;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
n. posti 2.
Codice selezione PA2016/21
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione;
settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - Strade, ferrovie ed
aeroporti;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/22
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/23
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/15
Dipartimento di Filologia, letteratura, linguistica;
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/16
Dipartimento di Fisica;
settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale;
n. posti 2.
Codice selezione PA2016/17
Dipartimento di Fisica;
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;

Codice selezione PA2016/24
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale;
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica industriale
e tecnologica;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/25
Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio
e delle costruzioni;
settore concorsuale 09/E4 - Misure;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche e
elettroniche;
n. posti 1.
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Codice selezione PA2016/35

Codice selezione PA2016/26
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica;
n. posti 1.

Dipartimento di Scienze della terra;
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia;
settore scientifico-disciplinare
Paleoecologia;

Codice selezione PA2016/27
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
n. posti: 1.

GEO/01

-

Paleontologia

e

n. posti 1.
Codice selezione PA2016/36
Dipartimento di Scienze della terra;
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia;

Codice selezione PA2016/28
Dipartimento di Matematica;
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari;
settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche
complementari;
n. posti 1.

settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e
Sedimentologica;

Codice selezione PA2016/29

settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia;

Dipartimento di Matematica;
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
n. posti 1.

n. posti 1.
Codice selezione PA2016/37
Dipartimento di Scienze della terra;

settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/38

Codice selezione PA2016/30

Dipartimento di Scienze politiche;
settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica;

Dipartimento di Matematica;
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica;
n. posti 1.

settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/39

Codice selezione PA2016/31
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
n. posti 1.

Dipartimento di Scienze veterinarie;
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e
miglioramento genetico;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/32
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia;
settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e
applicata;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/33
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia;
settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/34
Dipartimento di Scienze della terra;
settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia,
Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare GEO/08 - Geochimica e
Vulcanologia;
n. posti 1.

Codice selezione PA2016/40
Dipartimento di Scienze veterinarie;
settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria;
settore scientifico-disciplinare VET /08 - Clinica medica
veterinaria;
n. posti 1.
Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le domande devono essere indirizzate al magnifico Rettore
dell’Università di Pisa – Lungarno Pacinotti, 44 – 56126 Pisa e all’indirizzo mail: concorsi@adm.unipi.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/art18/index.htm
16E03689
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Vacanza di un posto di ricercatore universitario da ricoprire
mediante procedura di trasferimento, presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere.
Ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 30 giugno 2016, il sotto indicato Dipartimento intende
provvedere alla copertura, mediante trasferimento, di un posto di
ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare di seguito
indicato:
Dipartimento di civiltà e forme del sapere - un posto ricercatore
universitario settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico disciplinare
L-ART/05 «discipline dello spettacolo»
Profilo: Un ricercatore di ruolo (v.o.) nel settore scientifico-disciplinare L-Art/05, settore concorsuale 10/C1, che abbia maturato almeno
tre anni nel medesimo ruolo, che abbia svolto attività di ricerca e di
didattica in ambito storico-teatrale, coniugando conoscenze e competenze filologico-letterarie e antropologiche sul teatro classico con lo
studio della scena contemporanea, e che abbia acquisito abilità nella
gestione e nel coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali
e internazionali.
Gli aspiranti al trasferimento dovranno dichiarare che hanno
ottemperato all’obbligo di permanenza per un triennio in una sede Universitaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 210/98.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda deve essere indirizzata a: Magnifico rettore - Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa
Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere consegnate a mano presso la sezione
protocollo dell’Ateneo, Lungarno Pacinotti, 44, Pisa, con il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì
dalle 15.00 alle 17.00. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) curriculum vitae;
b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;
c) certificato di servizio, attestante il trattamento economico in
godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;
d) copia della richiesta di nulla-osta ad assumere servizio in
corso d’anno, presentata al Preside della facoltà di appartenenza, ex
art. 6 comma 1, della legge 370/1999.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’unità programmazione e reclutamento del personale, Lungarno Pacinotti 44 56126 Pisa tel.050/2212240
16E03690

Procedure selettive per la copertura di quaranta posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di n. 40 posti di
Professore Universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PO2016/4
Dipartimento di civiltà e forme del sapere
Settore concorsuale 10/A1 «Archeologia»
Settore scientifico disciplinare L-ANT /07 «Archeologia classica»
un posto
Codice selezione PO2016/5
Dipartimento di civiltà e forme del sapere
Settore concorsuale 11/A1 «Storia medievale»
Settore scientifico disciplinare M-STO/01 «Storia medievale»
un posto
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Codice selezione PO2016/6
Dipartimento di civiltà e forme del sapere
settore concorsuale 11/C1 «Filosofia teoretica»
Settore scientifico disciplinare M-FIL/01 «Filosofia teoretica»
un posto
Codice selezione PO2016/7
Dipartimento di economia e management
Settore concorsuale 13/A1 «Economia politica»
Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 «Economia politica»
un posto
Codice selezione PO2016/8
Dipartimento di economia e management
Settore concorsuale 13/B1 «Economia aziendale»
Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 «Economia aziendale»
un posto
Codice selezione PO2016/9
Dipartimento di economia e management
Settore concorsuale 13/A3 «Scienza delle finanze»
Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 «Scienza delle finanze»
un posto
Codice selezione PO2016/10
Dipartimento di economia e management
Settore concorsuale 13/B2 «Economia e gestione delle imprese»
Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 «Economia e gestione
delle imprese»
un posto
Codice selezione PO2016/11
Dipartimento di Economia e management
Settore concorsuale 13/B5 «Scienze merceologiche»
Settore
scientifico
disciplinare
SECS-P/13
«Scienze
merceologiche»
un posto
Codice selezione PO2016/12
Dipartimento di farmacia
Settore concorsuale 03/D1 «Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari»
Settore scientifico disciplinare CHIM/08 «Chimica farmaceutica»
un posto
Codice selezione PO2016/13
Dipartimento di filologia, linguistica e letteratura
Settore concorsuale 10/G1 «Glottologia e linguistica»
Settore scientifico disciplinare L-LIN/01 «Glottologia e linguistica»
un posto
Codice selezione PO2016/14
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica
Settore concorsuale 10/I1 «Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane»
Settore scientifico disciplinare L-LIN/05 «Letteratura spagnola»
un posto
Codice selezione PO2016/15
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica
Settore concorsuale 10 /L1 «Lingue, letterature e culture inglese
ed anglo-americana»
Settore scientifico disciplinare L-LIN/10 «Letteratura inglese»
un posto
Codice selezione PO2016/16
Dipartimento di giurisprudenza
Settore concorsuale 12/B1 «Diritto commerciale»
Settore scientifico disciplinare IUS/04 «Diritto commerciale»
un posto
Codice selezione PO2016/17
Dipartimento di giurisprudenza
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Settore concorsuale 12/B2 «Diritto del lavoro»
Settore scientifico disciplinare IUS/07 «Diritto del lavoro»
un posto
Codice selezione PO2016/18
Dipartimento di giurisprudenza
Settore concorsuale 12/C1 «Diritto costituzionale»
Settore scientifico disciplinare IUS/08 «Diritto costituzionale»
un posto
Codice selezione PO2016/19
Dipartimento di giurisprudenza
Settore concorsuale 12/E2 «Diritto comparato»
Settore scientifico disciplinare IUS/21 «Diritto pubblico
comparato»
un posto
Codice selezione PO2016/20
Dipartimento di giurisprudenza
Settore concorsuale 13/A1 «Economia politica»
Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 «Economia politica»
un posto
Codice selezione PO2016/21
Dipartimento di informatica
Settore concorsuale 01/A6 «Ricerca operativa»
Settore scientifico disciplinare MAT/09 «Ricerca operativa»
un posto
Codice selezione PO2016/22
Dipartimento di informatica
Settore concorsuale 01/B1 «Informatica»
Settore scientifico disciplinare INF/01 «Informatica»
un posto
Codice selezione PO2016/23
Dipartimento di ingegneria civile e industriale
Settore concorsuale 09/A3 «Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia»
Settore scientifico disciplinare ING-IND/14 «Progettazione meccanica e costruzione di macchine»
un posto
Codice selezione PO2016/24
Dipartimento di ingegneria civile e industriale
settore concorsuale 09/C2 «Fisica tecnica e ingegneria nucleare»
Settore scientifico disciplinare ING-IND/19 «Impianti nucleari»
un posto
Codice selezione PO2016/25
Dipartimento di ingegneria civile e industriale
Settore concorsuale 09/D3 «Impianti e processi industriali chimici»
Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 «Impianti chimici»
un posto
Codice selezione PO2016/26
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio
e delle costruzioni
Settore concorsuale 08/A2 «Ingegneria sanitaria - ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile»
Settore scientifico disciplinare ICAR/03 «Ingegneria sanitaria
- ambientale»
un posto
Codice selezione PO2016/27
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio
e delle costruzioni
Settore concorsuale 09/C2 «Fisica tecnica e ingegneria nucleare»
Settore scientifico disciplinare ING-IND/10 «Fisica tecnica
industriale»
un posto
Codice selezione PO2016/28
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Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio
e delle costruzioni
Settore concorsuale 09/E1 «Elettrotecnica»
Settore scientifico disciplinare ING-IND/31 «Elettrotecnica»
due posti
Codice selezione PO2016/29
Dipartimento di ingegneria dell’informazione
Settore concorsuale 09/F1 «Campi elettromagnetici»
Settore
scientifico
disciplinare
ING-INF/02
«Campi
elettromagnetici»
un posto
Codice selezione PO2016/30
Dipartimento di ingegneria dell’informazione
Settore concorsuale 09/F2 «Telecomunicazioni»
Settore scientifico disciplinare ING-INF/03 «Telecomunicazioni»
un posto
Codice selezione PO2016/31
Dipartimento di ingegneria dell’informazione
Settore concorsuale 09/G2 «Bioingegneria»
Settore scientifico disciplinare ING-INF/06 «Bioingegneria elettronica e informatica»
un posto
Codice selezione PO2016/32
Dipartimento di ingegneria dell’informazione
Settore concorsuale 09/H1 «Sistemi di elaborazione delle
informazioni»
Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 «Sistemi di elaborazione delle informazioni»
un posto
Codice selezione PO2016/33
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A2 «Geometria e algebra»
settore scientifico disciplinare MAT/03 «Geometria»
un posto
Codice selezione PO2016/34
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A4 «Fisica matematica»
settore scientifico disciplinare MAT/07 «Fisica matematica»
un posto
Codice selezione PO2016/35
Dipartimento di matematica
Settore concorsuale 01/A5 «Analisi numerica»
Settore scientifico disciplinare MAT/08 «Analisi numerica»
un posto
Codice selezione PO2016/36
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali
Settore concorsuale 07/B1 «Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli»
Settore scientifico disciplinare AGR/04 «Orticoltura e floricoltura»
un posto
Codice selezione PO2016/37
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali
Settore concorsuale 07/C1 «Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi»
Settore scientifico disciplinare AGR/09 «Meccanica agraria»
un posto
Codice selezione PO2016/38
Dipartimento di scienze politiche
Settore concorsuale 12/E1 «Diritto internazionale»
Settore scientifico disciplinare IUS/13 «Diritto internazionale»
un posto
Codice selezione PO2016/39
Dipartimento di scienze politiche
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Settore concorsuale 13/C1 «Storia economica»
Settore scientifico disciplinare SECS-P/04 «Storia del pensiero
economico»
un posto
Codice selezione PO2016/40
Dipartimento di scienze politiche
Settore concorsuale 13/D1 «Statistica»
Settore scientifico disciplinare SECS/S-01 «Statistica»
un posto
Codice selezione PO2016/41
Dipartimento di scienze veterinarie
Settore concorsuale 07/A1 «Economia agraria ed estimo»
Settore scientifico disciplinare AGR/01 «Economia ed estimo
rurale»
un posto
Codice selezione PO2016/42
Dipartimento di scienze veterinarie
Settore concorsuale: 07/B1 «Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli»
Settore scientifico disciplinare AGR/02 «Agronomia e coltivazioni
erbacee»
un posto
Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande devono essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università di Pisa – Lungarno Pacinotti, 44 – 56126 Pisa ed all’indirizzo email: concorsi@adm.unipi.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ord/index.
htm.
16E03691

Procedure di selezione per tre posti di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della
legge n. 240/2010.
Sono indette, con decreto rettorale n. 36602 del 18 luglio 2016,
le selezioni per n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, come di seguito
indicato:

4a Serie speciale - n. 61

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Avviso relativo alla pubblicazione del bando per procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un
posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute.
Settore concorsuali: 05/F1 - Biologia applicata.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata - n. 1
posto.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: non inferiore a 12
(dodici) e non superiore a 15 (quindici).
Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa
università al seguente indirizzo http/www.uniroma4.it-amministrazione_
trasparente-Bandi_di concorso-Bandi_di_concorso_personale_docente
II bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E03738

Avviso relativo alla pubblicazione del bando per procedura
selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento di
scienze motorie, umane e della salute.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un
posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute.
Settore concorsuale: 11/E1- Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.

Dipartimento

Settore

ssd

ssd descrizione

Biologia

05/B1

BIO/05

Zoologia

Civiltà e Forme
del Sapere

10/N1

L-OR/10

Storia dei paesi islamici

Farmacia

03/D2

CHIM/09

Farmaceutico tecnologico applicativo

Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 -Psicobiologia e psicologia fisiologica - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: venti.
Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione.

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

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

16E03694

16E03739

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it-Amministrazione trasparente-Bandi di concorso-Bandi di concorso personale
docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
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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’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 - Dipartimento di Ingegneria.
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.

Ingegneria

09/C1 – ING-IND/08

n. 485 del 21 aprile 2016

n. 35 del 3 maggio 2016

18 luglio 2016

Ingegneria

09/F2 – ING-INF/03

n. 485 del 21 aprile 2016

n. 35 del 3 maggio 2016

18 luglio 2016

Ingegneria

09/F2 – ING-INF/03

n. 486 del 21 aprile 2016

n. 35 del 3 maggio 2016

18 luglio 2016

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E03711

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 - Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Ingegneria

08/A3 - ICAR/05

n. 252 del 1° marzo 2016

n. 20 dell’11 marzo 2016

18 luglio 2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E03712

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura selettiva n. 8 bandita con decreto rettorale n. 317 del 17 aprile
2015, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle
relazioni internazionali delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle
relazioni internazionali, presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo, mediante chiamata, ai sensi dell’articolo18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Priorità n. 8.
Si comunica che in data 18 luglio 2016 è stato pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 514 del 18 luglio 2016, con cui sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 8 per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, settore concorsuale 14/
B2 - Storia delle relazioni internazionali delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 317 del 17 aprile 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://
bandi.miur.it in data 17 aprile 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 24 aprile 2015. Per
il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet dell’Università del Salento
all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II fascia e Ricercatori».
16E03741

Avviso relativo all’approvazione degli atti della procedura selettiva n. 1 bandita con decreto rettorale n. 177 dell’8 marzo
2016, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese presso il Dipartimento di
studi umanistici, mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Priorità n. 1.
Si comunica che in data 6 luglio 2016 è stato pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 495 del 6 luglio 2016, con cui sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 1 per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore scientifico-disciplinare L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese presso il Dipartimento di studi
umanistici dell’Università del Salento, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto
rettorale n. 177 dell’8 marzo 2016 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it in data 9 marzo 2016 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 18 marzo 2016. Per il testo integrale del decreto di approvazione degli
atti e dei verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione
«Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II fascia e Ricercatori».
16E03742
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso per l’ammissione al XXXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Si comunica che, con il decreto rettorale 1° luglio 2016, Rep. n. 2996, Prot. n° 36980, è stato istituito il XXXII ciclo dei Corsi di dottorato
di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno, e sono stati indetti pubblici concorsi per l’ammissione ai Corsi di
dottorato di ricerca di seguito indicati:
Denominazione corso

Dipartimento
Chimica e biologia
«Adolfo Zambelli»

Chimica

Coordinatore
Gaetano Guerra

Matematica, fisica ed applicazioni

Fisica «ER Caianiello»

Carmine Attanasio

Scienze del farmaco

Farmacia

Gianluca Sbardella

Medicina traslazionale dello sviluppo
e dell’invecchiamento attivo

Medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola
medica Salernitana»

Corrado Rubino

Rischio e sostenibilità nei sistemi dell’ingegneria civile,
edile e ambientale

Ingegneria civile

Giulio Erberto Cantarella

Ingegneria industriale

Ingegneria industriale

Ernesto Reverchon

Informatica e ingegneria dell’informazione

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e
matematica applicata

Pasquale Chiacchio

Scienze giuridiche

Scienze giuridiche (scuola di
giurisprudenza)

Geminello Preterossi

Management & Information Technology

Scienze aziendali - Management & innovation systems

Valerio Antonelli

Economia e politiche dei mercati e delle imprese

Scienze economiche e statistiche

Alessandra Amendola

Studi letterari, linguistici e storici

Studi umanistici

Lucia Perrone Capano

Ricerche e studi sull’antichità,
il medioevo e l’umanesimo, Salerno (RAMUS)

Scienze del patrimonio culturale

Giulio D’Onofrio

Metodi e metodologie della ricerca archeologica
e storico-artistica

Scienze del patrimonio culturale

Mauro Menichetti

Scienze del linguaggio, della società, della politica
e dell’educazione

Scienze politiche, sociali e della
comunicazione

Annibale Elia

Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del bando di concorso, entro
e non oltre il giorno 8 settembre 2016, utilizzando l’apposita procedura informatica.
I titoli dovranno essere presentati, secondo le modalità di cui all’art. 6 del bando di concorso, entro il medesimo termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato con numero 724 all’Albo Ufficiale di Ateneo alla voce: http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo, nonchè nella pagina internet dell’Ufficio Formazione Post Laurea alla voce: http://web.unisa.it/didattica/dottorati.
16E03748

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia
a tempo pieno e indeterminato - area edilizia e patrimonio.
Si avvisano gli interessati che con decreto del direttore generale n. 1623 del 14 luglio 2016, l’Università degli studi di Sassari ha indetto una
selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente di II fascia a tempo pieno e indeterminato, Area edilizia e patrimonio, per
le esigenze dell’Università degli studi di Sassari.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo
allegato al bando, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari.
La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo di ateneo sito in Piazza Università 21, 07100 Sassari;
- trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
Il bando è reperibile sul sito web di ateneo all’indirizzo: http://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il giorno: 29 agosto 2016.
16E03699
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UNIVERSITÀ «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI
Avviso di pubblicazione, sul sito internet, del bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and technologies: an
integrated research path - XXXII ciclo.
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and technologies: an integrated research
path - XXXII ciclo.
Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli alla pagina www.unisob.na.it/
universita/dopolaurea/dottorati/
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 11.45 del giorno 9 settembre 2016.
16E03732

Avviso di pubblicazione, sul sito internet, del bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca
Experimental psychology and cognitive neuroscience - XXXII ciclo.
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca Experimental Pshychology and Cognitive Neuroscienze - XXXII ciclo.
Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli alla pagina www.unisob.na.it/
universita/dopolaurea/dottorati/
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 11.45 del giorno 9 settembre 2016.
16E03733

ENTI LOCALI
COMUNE DI APECCHIO
Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di figura professionale
con la qualifica di Agente di Polizia locale part-time 24/36
- categoria C - posizione economica C1.
Il Comune di Apecchio (PU), L.go AVIS n. 1 - 61042 Apecchio
(PU), tel. 0722989004, fax 0722989006 - comune.apecchio@provincia.ps.it, indice una selezione per la formazione di una graduatoria per
assunzione a tempo determinato di figura professionale con la qualifica
di Agente di Polizia locale part-time 24/36 - categoria C - posizione
economica C1.

Requisiti di ammissione: iscrizione all’albo professionale degli
assistenti sociali, sezione A o B, istituito ai sensi della legge n. 84/1993
e del decreto ministeriale n. 155/1998 e successive modifiche e integrazioni; patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità.
Scadenza presentazione delle domande: 22 agosto 2016.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile della domanda
sono pubblici nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.it
Per chiarimenti ed informazioni: Servizio personale tel. 0437913270, 0437-913274; email personale@comune.belluno.it
16E03670

Periodo: dalla sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2016,
salvo eventuale proroga.

COMUNE DI PAULI ARBAREI

Il bando integrale e il fac-simile della domanda sono reperibili su
www.comune.apecchio.ps.it o c/o il Servizio amministrativo all’indirizzo sopra indicato dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore di vigilanza - categoria C, presso
l’Ufficio di polizia locale.

16E03710

È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di n. 1 posto di istruttore di vigilanza - Categoria C - Presso l’ufficio
di polizia locale del Comune di Pauli Arbarei e del Comune di Ussaramanna convenzionati per l’utilizzo della figura.

COMUNE DI BELLUNO

Scadenza domanda: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di due assistenti sociali, cat. D, profilo economico D1, contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto Regioni ed autonomie locali.
Il comune di Belluno ha pubblicato un bando di concorso, per
esami, per l’assunzione a tempo indetrminato e a tempo pieno di due
assistenti sociali, ctg. D, p.e. D1, Ccnl comparto Regioni autonomie
locali.

Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet www.comune.pauliarbarei.vs.it nell’Albo pretorio online alla voce Concorsi e selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Pauli Arbarei (Sud Sardegna) tel. 070/939039 interno 44.
E.mail: ragioneria@comune.pauliarbarei.ca.it
16E03744
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di coordinatore pedagogico, categoria D, posizione giuridica D1, servizio sociale associato coordinamento pedagogico.
È indetta la procedura di cui sopra, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per un posto di Coordinatore pedagogico, categoria D, posizione giuridica D1, per il Servizio sociale associato – Coordinamento pedagogico.
Termine di presentazione domande: 9 settembre 2016.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:
- www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina “Amministrazione trasparente” – sezione “Bandi di concorso”.

4a Serie speciale - n. 61

UNIONE MONTANA AGORDINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo
contabile amministrativo - categoria D, posizione economica D1, presso il settore economico.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di n. 1 istruttore direttivo contabile amministrativo - categoria “D”, posizione economica “D1”, presso il settore
economico dell’Unione Montana Agordina.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Montana Agordina secondo le modalità e i termini indicati nel bando
di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito istituzionale dell’Unione Montana Agordina: http://www.agordino.
bl.it/web/cmagordina, sezione Amministrazione trasparente dal 1° febbraio 2016, link Bandi di concorso.

Per informazioni Ufficio trattamento giuridico – Servizio personale
associato – Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
– interno 9224).

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 043762390; fax 043762043; posta elettronica: unione.montana@
agordino.bl.it

16E03704

16E03709

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASUR MARCHE - AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE - AREA VASTA N. 1

AZIENDA OSPEDALIERA
«BIANCHI MELACRINO MORELLI» REGGIO CALABRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico nella disciplina di psichiatria.
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della
determina del direttore di Area Vasta n. 1 n. 642/AV1 del 13/6/2016 ha
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, del seguente posto:
n. 2 posti di dirigente medico nella disciplina: Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 74 del 7/7/2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi
di Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure
contattare telefonicamente i numeri 0721 882583 - 0721 882535, dalle
ore 11,00 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
16E03759

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di venti posti di operatore sociosanitario - OSS Cat. B/Bs.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 521 del
30 giugno 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 20 (venti) posti di operatore
socio-sanitario – OSS Cat. B/Bs.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura concorsuale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria nonché sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce
«Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del Personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 – 45.
16E03773
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«PAOLO GIACCONE» DI PALERMO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
tre Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, per laureati in medicina e chirurgia, specialisti in ostetricia e ginecologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - Neurologia.

Si comunica che con delibera n. 608 del 7 luglio 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, per laureati in medicina e chirurgia, specialisti in ostetricia
e ginecologia, pertinente la realizzazione della linea progettuale 11.2
“Creazione rete multidisciplinare specialisti - trattamento delle neoplasie ginecologiche con tecnologia robotica e messa in rete con centri
regionali” - progetti obiettivo PSN 2013.
Responsabile del progetto: dott. Girolamo Guarneri.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto sulla G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
risorse umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal
sito Internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà
pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda
tel. 091- 6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
16E03760

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, per laureato in medicina e chirurgia, specialista in radioterapia oncologica.
Si comunica che con delibera n. 646 del 12 luglio 2016, è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un Co.co.pro., della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, per laureato in Medicina e chirurgia, specialista in Radioterapia oncologica, pertinente la realizzazione della linea progettuale 11.2
«Creazione rete multidisciplinare specialisti - trattamento delle neoplasie ginecologiche con tecnologia robotica e messa in rete con centri
regionali» - progetti obiettivo PSN 2013. Responsabile del progetto:
dott. Girolamo Guarneri.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio
front office dell’Area sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda te1. 0916555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
16E03761

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Neurologia presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della salute e della scienza
di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 2016 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» – Presidio Ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della salute
e della scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
16E03765

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - Ematologia
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - Ematologia presso
l’azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di
Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 2016 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
“Bandi di gara e avvisi” sezione “Concorsi e mobilità”) entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della salute
e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
16E03766

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre dirigenti medici - Pediatria
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici - Pediatria presso l’azienda
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 2016 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
“Bandi di gara e avvisi” sezione “Concorsi e mobilità”) entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della salute
e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
16E03767
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia, di un posto di dirigente medico
di gastroenterologia e di un posto di dirigente medico di
pediatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 802 del 10 giugno 2016 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia, di un posto di dirigente medico di gastroenterologia e di un posto di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2016.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito Internet aziendale: www.asl.at.it
16E03757

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di urologia
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 81 del 27 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 Urologia, 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 trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 14 luglio 2016
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi,
n. 2 – 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
16E03772

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Revoca della data del colloquio dell’avviso pubblico, a tempo
determinato, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica, categoria D.
Si avvisa che la data del colloquio dell’avviso pubblico, a tempo
determinato, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaboratore professionale sanitario - Ostetrica, categoria D, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2016, è stata annullata.
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I candidati ammessi all’avviso pubblico saranno avvisati mediante,
raccomandata a/r, del luogo, della data e dell’ora dell’espletamento del
colloquio almeno dieci giorni prima dello svolgimento dello stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
16E03758

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per
dirigente ingegnere civile.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 705/D.G.
del 24.06.2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario,
autorizzato con D.C.A. n. U00139 del 28 aprile 2016, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di:
- n. 1 posto per dirigente Ingegnere civile.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
- consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti (RI);
- raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante);
- trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
Direttore Generale dell’Azienda S.L. di Rieti e deve essere inoltrata
entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio, parte III
n. 59 del 26/07/2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
0746.279559.
16E03697

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di chirurgia
generale Spoke Rossano Corigliano.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 960 del
9 giugno 2016 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di chirurgia
generale Spoke Rossano Corigliano.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e
delle altre norme vigenti in materia di selezione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Calabria
con DGR n. 56 del 20 marzo 2015, in applicazione dell’art. 4 del D.L.
158/2012 convertito nella legge 189/2012 e s.m.i.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 72 del 4 luglio 2016.
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Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asp.cosenza.it
16E03770

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia e
traumatologia Spoke Castrovillari.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 960 del
9 giugno 2016 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia e
traumatologia Spoke Castrovillari.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e
delle altre norme vigenti in materia di selezione del personale, con particolare riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Calabria
con DGR n. 56 del 20 marzo 2015, in applicazione dell’art. 4 del D.L.
158/2012 convertito nella legge 189/2012 e s.m.i.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 72 del 4 luglio 2016.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asp.cosenza.it

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 6 posti di dirigente medico disciplina di
anestesia e rianimazione, presso l’Azienda socio sanitaria territoriale
(ASST) di Mantova.
Il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al predetto concorso è fissato al 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno coincida con
il sabato o giorno festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere prima inoltrata dal candidato in modo telematico avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi >
> http://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ nella sezione Bandi di Concorso consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso
(l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la voce Lavora Con Noi) - e poi, comunque entro
il termine di scadenza, trasmessa anche documentalmente all’ASST di
Mantova rispettando le modalità procedurali descritte in dettaglio nella
versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 6/07/2016.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre
disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale di
Mantova all’indirizzo www.asst-mantova.it - Lavora con noi - Bandi
aperti.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

16E03771

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
DEL BASSO LODIGIANO

fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo
professionale di istruttore amministrativo addetto alla
contabilità e personale, cat. C, C.C.N.L. Sanità pubblica.
È indetto un concorso pubblico per assunzioni nel seguente profilo
professionale: concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo
professionale di Istruttore amministrativo addetto alla contabilità/personale cat. C, CCNL Sanità pubblica.
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».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.aspbassolodigiano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda servizi alla persona del Basso Lodigiano, viale Gandolfi
27 - 26845 Codogno, telefono: 0377/7721.
16E03701
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fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.
16E03722

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina di
neuropsichiatria infantile, presso l’Azienda socio sanitaria territoriale
(ASST) di Mantova.
Il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al predetto concorso e fissato al 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno coincida con
il sabato, o giorno festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
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La domanda di partecipazione dovrà essere prima inoltrata dal candidato in modo telematico avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi >
> http://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it nella sezione Bandi di concorso consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso
(l’area dedicata e raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menu la voce Lavora Con Noi) — e poi, comunque entro
il termine di scadenza, trasmessa anche documentalmente all’ASST di
Mantova rispettando le modalità procedurali descritte in dettaglio nella
versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 6/07/2016.
Il rispettivo bando corredato della modulistica, necessaria è inoltre
disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale di
Mantova all’indirizzo www.asst-mantova.it = Lavora con noi — Bandi
aperti.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.

CASA DI RIPOSO «UMBERTO I»
DI MONTEBELLUNA
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dirigente con contratto a tempo pieno e determinato, al quale
affidare le funzioni di segretario-direttore.
È indetto avviso pubblico, per la copertura con contratto di lavoro
a tempo pieno ed a tempo determinato, di un posto di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al quale affidare le funzioni di: segretario-direttore.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale.
L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale della Casa di riposo Umberto I: www.umbertoprimo.
com nella sezione «Albo on-line», selezionando nel menù a tendina la
voce: «Bandi e concorsi» e vi rimarranno affissi dal 20 luglio 2016 al
31 agosto 2016.
Informazioni: Direzione tel. 0423287202 e/o Ufficio personale
tel. 0423287395.
16E03734

16E03723

ESTAR - TOSCANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI RIETI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico di supplenza di direttore della U.O.C. - direzione
medica ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 706/D.G.
del 24 giugno 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico di supplenza di direttore della:
U.O.C. Direzione medica ospedaliera.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda U.S.L. di Rieti, via
del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI);
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata
entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, parte III n. 59 del 26 luglio 2016.
Per ulteriori
0746/279559.
16E03769
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informazioni

rivolgersi

all’Ufficio

concorsi

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. Senologia, disciplina di radiodiagnostica, presso l’azienda ospedaliera
universitaria senese.
In esecuzione della deliberazione n. 271 del 13 luglio 2016 è
emesso, presso l’ESTAR Toscana, avviso pubblico per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U. O. C.
Senologia (disciplina: Radiodiagnostica) presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a. r. al Direttore Generale ESTAR - Sezione Territoriale Sud-Est,
Piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Toscana - parte terza - n. 29 del 20 luglio 2016 e può
essere consultato sul sito internet di ESTAR, all’indirizzo: www.estar.
toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAR - UOS procedure
concorsuali e selettive sezione territoriale Sud-Est (tel. 0577769524) nei
giorni da lunedì a venerdì (ore 11/13).
16E03735
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Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande dei concorsi pubblici
nn. 48, 49, 50, 64, 65, 66, 67, 70 e 72, del 2016.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 261 dell’8 luglio 2016, in merito ai sottoelencati concorsi pubblici, per titoli ed
esami;

disciplina

delibera di
indizione

Pubblicazione
Bollettino Ufficiale
Regione Toscana
- parte III

Pubblicazione
estratto Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi
ed esami»

scadenza
presentazione
domande

Dirigente
Medico

Ginecologia e ostetricia per
l’attività di procreazione
medicalmente assistita

n. 136 del
23/3/16

n. 16 del 20/4/16

n. 36 del 6/5/16

06/06/2016

2

Dirigente
Medico

Ginecologia e ostetricia

n. 137 del
23/3/16

n. 14 del 6/4/16

n. 34 del 29/4/16

30/05/2016

50/2016

1

Dirigente
Medico

Medicina Trasfusionale

n. 140 del
23/3/16

n. 14 del 6/4/16

n. 34 del 29/4/16

30/05/2016

64/2016

2

Dirigente
Medico

Psichiatria

n. 185 del
27/4/16

n. 19 del 11/5/16

n. 42 del 27/5/16

27/06/2016

65/2016

1

Dirigente
Medico

Genetica medica

n. 180 del
27/4/16

n. 19 del 11/5/16

n. 41 del 24/5/16

23/06/2016

66/2016

2

Dirigente
Medico

Medicina del lavoro

n. 192 del
4/5/16

n. 20 del 18/5/16

n. 44 del 3/6/16

04/07/2016

67/2016

1

Dirigente
Medico

Chirurgia toracica

n. 195 del
4/5/16

n. 20 del 18/5/16

n. 44 del 3/6/16

04/07/2016

70/2016

3

Dirigente
Biologo

Biologo Patologia clinica
per l’attività di procreazione
medicalmente assistita

n. 200 del
4/5/16

n. 20 del 18/5/16

n. 44 del 3/6/16

04/07/2016

72/2016

1

Dirigente
Medico

Malattie metaboliche e
Diabetologia

n. 197 del
4/5/16

n. 20 del 18/5/16

n. 44 del 3/6/16

04/07/2016

concorso
n.

nr.
posti

profilo

48/2016

2

49/2016

Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte usando lo schema esemplificativo riportato in calce ai precedenti bandi, devono essere
inviate entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per quanto riguarda i requisiti e le norme di partecipazione, si rimanda ai rispettivi avvisi, consultabili sul sito internet www.estar.toscana.it
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dai precedenti bandi, con facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di integrare le domande presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile, da inviare con le
modalità sopra indicate.
L’ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi postali
o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi di ESTAR e consultare il sito internet www.
estar.toscana.it
16E03768

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
Avviso pubblico per l’incarico di quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura operativa complessa di oncologia B - disciplina di oncologia - area medica e delle specialità mediche - profilo professionale medici – ruolo sanitario.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della Struttura operativa complessa di
Oncologia B - disciplina: Oncologia - area medica e delle specialità mediche - profilo professionale medici – ruolo sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Parte Terza - n. 28 del 13 luglio 2016 (pp. 304-325) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.cro.
sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33 da versare sul conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del
Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (Pordenone) – S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
16E03762

Avviso pubblico per l’incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura operativa complessa di oncologia molecolare e modelli preclinici di progressione tumorale - disciplina di oncologia - area medica e delle specialità
mediche - profilo professionale medici – ruolo sanitario.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della Struttura operativa complessa
di Oncologia molecolare e Modelli preclinici di progressione tumorale - disciplina: Oncologia - area medica e delle specialità mediche - profilo
professionale medici – ruolo sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Parte Terza - n. 28 del 13 luglio 2016 (pp. 326-348) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.cro.
sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33 da versare sul conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del
Centro di riferimento Oncologico di Aviano (Pordoneno) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (Pordenone) – S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
16E03763

Avviso pubblico per l’incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura operativa complessa di anestesia
e rianimazione - disciplina di anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale
medici – ruolo sanitario.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della Struttura operativa complessa di
Anestesia e rianimazione - disciplina: Anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medici – ruolo
sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Parte Terza - n. 28 del 13 luglio 2016 (pp. 281-303) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.cro.
sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33 da versare sul conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del
Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) – S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
16E03764

REGIONE SICILIANA
Graduatoria dei candidati al concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, per l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.
Con D.D.G n. 1229/2016 del 4 luglio 2016 è approvata la graduatoria ed il relativo allegato A, dei candidati al concorso pubblico straordinario
per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in Sicilia, ai sensi dell’art. 11 decreto-legge 1/2012, convertito con
modificazioni in legge 27/2012, bandito con D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) - serie speciale concorsi del 29 luglio 2016.
Ai candidati sarà, inoltre dato avviso della pubblicazione della graduatoria con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica.
Il decreto ed il relativo allegato A sarà inoltre pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana - Dipartimento pianificazione strategica e
visibile all’indirizzo web:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/
PIR_DipPianificazioneStrategica/PIR_DecretiDipPianificazioneStrategica/PIR_Anno2016/PIR_Luglio
16E03718
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ALTRI ENTI
IACP - ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli e prova d’esame orale, per la
copertura di un posto di categoria D1 - istruttore direttivo contabile e un posto categoria D1 - istruttore direttivo tecnico, riservato esclusivamente ai soggetti disabili,
da immettere nei ruoli dello IACP di Catania, mediante
procedura di mobilità volontaria.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli e prova
d’esame orale per la copertura di un posto categoria D1 istruttore
direttivo contabile e uno categoria D1 istruttore direttivo tecnico, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999,
mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Istituto autonomo
per le case popolari della Provincia di Catania.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro i
termini riportati nei rispettivi bandi e decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso. I bandi integrali sono pubblicati nell’albo on
line dell’IACP di Catania e sono visionabili nel sito internet dell’Ente
www.iacpcatania.it
16E03743

STAZIONE ZOOLOGICA
«A. DOHRN» DI NAPOLI
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, di una unità
di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale - in biologia e/o ecologia marina, con competenze
in qualsiasi aspetto di queste discipline. (Bando n. 7/2016).

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una unità di personale
con profilo di ricercatore - III livello professionale - in biologia e/o ecologia marina con competenze in qualsiasi aspetto di queste discipline.
Copia integrale del Bando di concorso è affissa all’Albo della Stazione zoologica ed è altresì disponibile sul sito internet www.szn.it

16E03713

DIARI
USL UMBRIA 2
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico,
disciplina di oncologia - area medica e delle specialità mediche.
Le prove di esame del concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente medico - disciplina oncologia – Area medica e delle specialità mediche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi e ed esami» n. 2 dell’8 gennaio 2016 con scadenza alle
ore 14,00 dell’8 febbraio 2016, previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 20 settembre 2016 alle ore 8,30 presso la Sala Laureti della Palazzina Micheli, sita in Piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto;
prova pratica e orale: il giorno 20 ottobre 2016 alle ore 8,30 presso la Sala Laureti della Palazzina Micheli, sita in Piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto, per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta con una valutazione di sufficienza di almeno p. 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito Web Aziendale: www.uslumbria2.it – concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul sito Web Aziendale: www.uslumbria2.it – Concorsi.
16E03707
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