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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti
vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (Bando n. 6/2016).

2. Possono concorrere coloro i quali possiedono i titoli ed i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992
n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156
e successive modifiche ed integrazioni.
3. concorso è riservato a coloro che non siano già in organico
presso le commissioni tributarie né collocati sul ruolo unico della magistratura tributaria alla data del bando.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive
modifiche, «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione <omissis>»;
Visto l’art. 7 del decreto legislativo n. 545/1992 cit. «Requisiti
generali» come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015
n. 156;
Visto l’art. 9 del decreto legislativo n. 545/1992 cit. «Procedimenti
di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie» come modificato dall’art. 39 comma 2 decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 conv.
in legge 15 luglio 2011 n. 111 e l’art. 11 comma 5, del citato decreto
legislativo 545/1992;
Viste le Tabelle «A» e «B» allegate al cit. decreto legislativo
n. 545/1992 rispettivamente «Organi di giurisdizione in materia tributaria» e «Organico dei componenti delle Commissioni tributarie», come
modificate dal decreto ministeriale 11 aprile 2008 «Determinazione
del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie
regionali e provinciali»;
Vista la Tabella «E» allegata al cit. decreto legislativo n. 545/1992
contenente «Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a
componenti delle commissioni tributarie»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto l’art. 97 comma 2 della Costituzione, in ossequio al principio buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di garantire l’efficienza della giurisdizione tributaria con un numero di giudici
almeno tendenzialmente prossimo a quanto stabilito dal decreto ministeriale 11 aprile 2008;
Delibera:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli, per i posti di giudice tributario
presso le Commissioni Tributarie regionali e presso le Commissioni Tributarie provinciali, come da allegato n. 1.

1. Per essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in
possesso dei requisiti di seguito indicati, risultanti da idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- requisiti di cui all’art. 4 e/o dell’art. 5, e dell’art. 11, comma 5
del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- requisiti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015
n. 156 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) di non aver superato il settantaduesimo anno di età alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione;
e) di aver idoneità fisica e psichica;
e-bis) di essere munito di laurea magistrale o quadriennale in
materie giuridiche o economico-aziendalistiche.
- attestato di bilinguismo - per i partecipanti per le sedi di Bolzano - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto
dall’art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche. I medesimi devono
dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale
appartengono o sono aggregati o al quale si impegnano ad appartenere.
Art. 3.
Presentazione della domanda - termini - modalità
1. Gli aspiranti devono presentare la domanda al concorso compilando il modulo completo della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio che verrà pubblicato sul sito internet del Consiglio nella sezione «Pubblicità Legale» e nella sezione «Concorsi» entro
la data del 12 settembre 2016.
2. Nella domanda occorre dichiarare, sotto la propria responsabilità
e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46, 47 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all’estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
f) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso
quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando
anche la data del conseguimento;
g) i servizi e/o le attività eventualmente prestati e valutabili in
base alla Tabella «E» vigente al 12 settembre 2016, che sarà pubblicata
nel sito internet del Consiglio unitamente al modulo di domanda;
h) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dei titoli di
preferenza.
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3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data
iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) di ogni
periodo di attività professionale o di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni svolto con funzioni diverse. Non sarà attribuito punteggio per
i periodi indicati in modo approssimativo o incompleto. Per il servizio
in corso si indicherà come data finale quella della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle domande.
5. Sono legittimati a partecipare al concorso per i posti vacanti
nelle sedi di Bolzano i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo - riferito alla carriera direttiva - relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall’art. 4, 3° comma, numero 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche ed integrazioni I medesimi devono dichiarare anche
il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartengono o sono
aggregati o al quale si impegnano ad appartenere.
6. Le domande di partecipazione al concorso devono essere inoltrate alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, dal 15 settembre 2016 al 30 ottobre 2016, con posta elettronica
certificata personale, al seguente indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@
pce.finanze.it o, in via residuale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma.
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b) Per le attività in corso deve essere indicata come data finale
quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Al riguardo, si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio:
a. I candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva
di certificazione i periodi della progressione di carriera, secondo lo
schema riportato nella citata «Tabella E» allegata al decreto legislativo
545/92 come vigente alla data del 12 settembre 2016;
b. I Magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, la
cui progressione di carriera differisce da quella presente nella «Tabella
E», riporteranno nelle «annotazioni» le corrispondenti qualifiche rivestite per i periodi di servizio come effettivamente prestati.
c. Coloro che esercitano o hanno esercitato l’attività di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti
nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori
contabili, devono dichiarare sia l’iscrizione all’albo, nel ruolo o nel
registro, sia l’abilitazione nonché l’effettivo esercizio della professione
o dell’attività per il periodo da valutare. L’attività dovrà essere dichiarata da data successiva alla prima iscrizione all’albo, nel ruolo o nel
registro previsti.
d. Coloro che esercitano o hanno esercitato l’attività di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita
e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro, per ogni
periodo da valutare.
e. Coloro che svolgono o hanno svolto attività di docenza, di cui
alla tabella «E», presso le Università devono indicare l’Università che
ha conferito l’incarico, il tipo e la durata di ogni incarico.

Art. 4.
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dal concorso:
a) Coloro che non siano in possesso di uno o più dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro le cui domande per la partecipazione siano state spedite prima del termine iniziale o oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda;
c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
d) coloro le cui domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione siano prive di sottoscrizione e/o di autentica mediante l’allegazione della copia di un valido documento di identità.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
La Commissione esaminatrice può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la
mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché
per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

f. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della
data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d’Appello di Milano);
g. Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella
medesima voce di «Attività professionali» di cui alla «tabella E» dà
luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l’attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata; quella
di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario
non viene valutata);
h. In assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti, i
titoli non saranno valutati.
i. I candidati che dichiarano di aver svolto attività professionali
e/o lavorative inerenti le materie tributarie ed amministrativo-contabili
presso terzi (privati), o di aver esercitato l’attività di revisori, ovvero
di sindaci, amministratori o dirigenti di società di capitali dovranno, a
richiesta della Commissione esaminatrice, esibire i documenti relativi
alle dichiarate attività ai fini del controllo previsto ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7.

Art. 5.
Cause di incompatibilità

Commissione esaminatrice

1. Il candidato, al momento dell’opzione di cui al successivo
art. 10 comma 2, dovrà dichiarare di non versare in alcuna delle cause
di incompatibilità di cui all’art. 8 del citato decreto legislativo n. 545
del 1992, come modificato dall’art. 39, comma 2, lettera c) del decretolegge 6. luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e in ogni caso si impegna a rimuovere ogni
eventuale causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla delibera di
nomina, anche se insorgente in relazione all’incarico conferito.
Art. 6.
Norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva
della dichiarazione sostitutiva di certificazione

1. Alle operazioni concorsuali sovraintende una Commissione
esaminatrice insediata presso la Commissione IV concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Le attività amministrative
di supporto sono svolte dal personale dell’Ufficio IV del Consiglio
stesso. La Commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di Presidenza, è presieduta dal Presidente pro tempore della Commissione
concorsi ed è composta da quattro componenti titolari e da quattro supplenti. Le sedute sono valide con la partecipazione di tre componenti.
In assenza del Presidente la seduta sarà presieduta dal componente più
anziano.
Art. 8.

1. Ai fini della valutazione, il possesso dei titoli risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo
il modulo allegato, nel quale devono essere specificatamente elencati:
a) tutti i titoli accademici e di studio con la data di conseguimento, di servizio e professionali con indicazione della data iniziale e
finale dell’attività.

Formazione della graduatoria
1. In base al totale dei punteggi assegnati a ciascun candidato é
formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli idonei;
è formato altresì l’elenco degli esclusi con indicazione della causa di
esclusione.
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2. A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza, in ordine
decrescente:
a) Il conseguimento del dottorato di ricerca presso università in
materia tributaria;
b) Il conseguimento di master di 2° livello in diritto tributario;
c) Il conseguimento di master di 1° livello in diritto tributario;
d) Il superamento di un corso di perfezionamento in diritto
tributario;
Art. 9.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di
concorso, è approvata con delibera del Consiglio di Presidenza della
Giustizia tributaria.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito di questo Consiglio,
«www.giustizia-tributaria.it», nella sezione «Pubblicità legale» e nella
sezione «Concorsi».
Art. 10.
Assegnazione sede
1. La Commissione Esaminatrice, decorsi quindici giorni dalla data
di pubblicazione sul sito internet di questo Consiglio, «www.giustiziatributaria.it», nella sezione «PUBBLICITÀ LEGALE» e nella sezione
«CONCORSI», della graduatoria e dell’elenco delle sedi di cui al precedente articolo, predisporrà la convocazione diretta dei vincitori del
concorso presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in Roma Via Solferino 15, per esprimere la preferenza per una
delle sedi messe a concorso. La convocazione dei candidati verrà effettuata in ordine di graduatoria, con espresso avvertimento che, in assenza
di alcuno di loro, si proseguirà comunque allo scorrimento. L’elenco dei
convocati e le date di convocazione saranno pubblicate sul medesimo
sito internet.
2. I vincitori potranno effettuare la scelta della sede su quelle
disponibili secondo l’ordine della graduatoria. I sunnominati potranno
esprimere la propria scelta anche tramite un delegato al quale consegneranno l’elenco delle sedi richieste, in ordine di preferenza. La delega
dovrà essere nominativa, debitamente sottoscritta ed accompagnata da
copia di documento di identità del delegante.
3. Per ottenere la nomina quale giudice tributario presso la Commissione tributaria ubicata nella provincia di Bolzano è richiesta - ai
sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 - la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche.
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Art. 12.

Comunicazioni con i candidati
1. Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all’indirizzo (obbligatorio) di pec o di mail fornito dai candidati. Coloro che fossero sprovvisti di mail o di pec, potranno comunicarla entro 1 mese dal termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso in esame. Nei confronti di chi
non ottempererà a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti
- anche di decorrenza dei termini - le informazioni e le pubblicazioni
eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria.
2. Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
3. I vincitori dovranno comunicare tempestivamente i propri recapiti, anche telefonici, alla segreteria della Commissione tributaria sede
del concorso, ai fini degli adempimenti successivi alla nomina.
4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria non assume
alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di
altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da
mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, nonché la Risoluzione 3/2005 del CPGT, i dati personali forniti
dai candidati sono raccolti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Commissione IV, via Solferino 15, 00185 Roma, per
le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati
automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle Commissioni referenti del consiglio direttamente interessate allo svolgimento del concorso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 196/2003 e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli
8 e 9 del predetto decreto.
5. L’accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione delle graduatorie.
6. responsabile del trattamento dei dati personali é il Presidente
della Commissione Concorsi del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria.

Art. 11.
Avvertenze generali

Art. 14.

1. Non si terrà conto di quanto risulterà scritto in maniera illeggibile. Allo scopo di consentire la compilazione con apparecchiature
di videoscrittura, sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio
il testo della domanda di partecipazione ai concorsi in formato word.
2. Il candidato è tenuto a compilare l’acclusa dichiarazione sostitutiva di certificazione anche nella parte relativa alle ipotesi di incompatibilità. Tale dichiarazione potrà essere integrata o rinnovata in occasione
della nomina.
3. I punteggi per le attività in corso saranno calcolati per tutti i
candidati fino alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione all’interpello.
4. Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi presso
le Commissioni tributarie di Bolzano: Al fine di assicurare il rispetto
della composizione paritetica, prevista dall’art. 41-bis, comma 2°, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fra il
gruppo linguistico italiano e il gruppo linguistico tedesco dei componenti della Commissione tributaria di 1° grado e quella di 2° grado di
Bolzano si rileverà la composizione dei due gruppi linguistici come esistente alla data di pubblicazione della graduatoria.

Pubblicità legale
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale «Concorsi».
2. Copia del bando sarà pubblicato anche sul sito di questo Consiglio, «www.giustizia-tributaria.it», nella sezione «Pubblicità legale» e
nella sezione «Concorsi».
3. Ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative
ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ogni graduatoria
sarà pubblicata sul sito «www.giustizia-tributaria.it», sezione «Pubblicità legale» e «Concorsi», nonché presso gli Uffici di segreteria della
Commissione tributaria interessata e del Consiglio di Presidenza della
Giustizia tributaria.
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Roma, 19 luglio 2016
p. Il presidente
il vicepresidente
MONTAGNA
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MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Graduatoria finale di merito e nomina dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 300 posti per l’ammissione al 19° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente
dell’Aeronautica militare da immettere nei ruoli dei sergenti della stessa Forza armata.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 19 del 10 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. 175/1D emanato da questa Direzione generale il 5 luglio 2016 con il
quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso in
oggetto e contestualmente nominati i vincitori del concorso interno, per
titoli ed esami, a 300 posti per l’ammissione al 19° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare da immettere nei ruoli dei Sergenti
della stessa Forza armata.
16E03785

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione
a tempo indeterminato di due unità con il profilo professionale di operatore qualificato tornitore par. 140 - unità
organizzativa tecnica officine.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di due unità con il profilo professionale di operatore qualificato tornitore par. 140 - unità organizzativa
tecnica officine (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del
24 ottobre 2014 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del
16 gennaio 2015), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 630 del
20 luglio 2016, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e
nel sito internet www.circumetnea.it, la graduatoria finale di merito dei
candidati risultati idonei.
16E03810

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA U MBRIA - F IRENZE - S ERVIZIO CONTRATTI

Concorso nazionale tra artisti per la realizzazione di opere
d’arte da destinare alla Scuola marescialli e brigadieri
dell’Arma dei carabinieri.
Il provveditorato interregionale OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
- Sede di Firenze - via dei Servi n. 15 - Pec: oopp.fi-contratti@pec.
mit.gov.it - bandisce ai sensi della legge 29 luglio 1949 n. 717, come
modificata dalla legge n. 352 dell’8 ottobre 1997 un concorso nazionale
tra artisti, per la realizzazione di opere d’arte da destinare alla Scuola
Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri in Firenze Castello CUP: D19E9700000001.
Opera n. 1 - Scultura zona esterna ingresso di rappresentanza
Scultura di grandi dimensioni dedicata al comandante di stazione
ideale, proiettato verso il futuro, il quale - in forza di un rigoroso impegno quotidiano - riesce ad imporre il rispetto della legge, la tutela dei
cittadini ed il contrasto ad ogni forma di criminalità.
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Costo Complessivo dell’opera d’arte: € 200.000,00= al netto di
IVA al 10% e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Nel suddetto importo è compresa la fornitura e l’installazione completa diretta
e collaudata dell’opera comprensiva dello specifico impianto di illuminazione notturna.
Termine per la consegna dell’opera da parte del vincitore del concorso: entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione al vincitore dell’esito del concorso.
Opera n. 2 - Scultura per l’atrio del comando
Scultura di significativo sviluppo verticale da dedicare all’Arma
dei Carabinieri, esaltando la solidità e la coesione dell’istituzione, la
sua trasparenza e capacità di essere costantemente presente in ogni
momento della vita del Paese, con discrezione ed efficienza.
Costo complessivo dell’opera d’arte € 125.000,00= al netto di IVA
al 10% e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Nel suddetto
importo è compresa la fornitura e l’installazione completa diretta e collaudata dell’opera.
Termine per la consegna dell’opera da parte del vincitore del concorso: entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione al vincitore dell’esito del concorso.
Opera n. 3 - Bassorilievo
Bassorilievo dedicato al sacrificio del Mar. Magg. M.O.V.M.
Felice Maritano cui è dedicata la caserma. Dovrà essere previsto lo spazio (adeguatamente illuminato e delimitato anteriormente con accesso
per deporre le corone) - in occasione di eventi istituzionali - per rendere
gli onori ai Caduti, simboleggiati dal Sottufficiale raffigurato.
Costo Complessivo dell’opera d’arte € 150.000,00= al netto di IVA
al 10% e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Sono da intendersi
compresi nella proposta la progettazione del sistema di illuminazione notturna e l’allestimento del relativo impianto, nonché le eventuali opere
murarie necessarie per la collocazione degli elementi decorativi del muro.
Termine per la consegna dell’opera da parte del vincitore del concorso: entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione al vincitore dell’esito del concorso.
Opera n. 4 - Serie di quattro pannelli pittorici da collocare nello spazio
antistante l’ufficio e la sala rapporto del Comandante al primo piano
Opere pittoriche dedicate ai simboli fondamentali dell’ambito formativo: la Bandiera ed il Giuramento.
Costo complessivo dell’opera d’arte € 22.500,00= per ogni pannello per un totale complessivo di € 90,000,00= al netto di IVA al 10%
e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Termine per la consegna
dell’opera da parte del vincitore del concorso: entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di comunicazione al vincitore dell’esito del concorso.
Opera n. 5 - Coppia di pannelli pittorici da collocare nel main gate - sala
d’attesa per il pubblico
Opere pittoriche incentrate su figure idealizzate a moderne di sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri (uomini e donne), che rappresentino la duplice natura dell’istituzione: Forza Armata e Forza di Polizia
a competenza generale.
Costo complessivo dell’opera d’arte € 22.500,00= per ogni pannello per un totale complessivo di € 45.000,00= al netto di IVA al 10%
e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale.
Termine per la consegna dell’opera da parte del vincitore del concorso: entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di comunicazione al vincitore dell’esito del concorso.
Responsabile del procedimento per il concorso dott. Antonio
Ermini - mail antonio.ermini@mit.gov.it
Scadenza dei termini di partecipazione
Il termine di scadenza per la partecipazione al succitato concorso
è: ore 12,00 del 13 ottobre 2016
Fasi del concorso
Il succitato concorso si articolerà in due fasi come meglio dettagliato nel testo integrale al quale si rinvia.
Il bando è reperibile sul sito internet di questo istituto: www.oopptoscanamarcheumbria.it
16E03788
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO ASTRONOMICO DI P ALERMO
«G IUSEPPE S. VAIANA »

«N ELLO C ARRARA »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III. (Avviso di selezione n. IFAC/126.115.CTD.03/2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», di una unità di personale con profilo
professionale «Ricercatore» livello III.
Il contratto avrà durata di 12 mesi (eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC:
protocollo.ifac@pec.cnr.it 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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

Approvazione atti e graduatoria del bando di selezione, per
titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato di
due unità di personale con profilo di Tecnologo - III livello.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 53/16 del 22 luglio
2016, sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di tecnologo - terzo livello,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato nell’ambito del settore tecnologico organizzativo - gestionale, sotto settore 5 Attività divulgativa, comunicazione e storico-museale presso l’INAF - Osservatorio
astronomico di Palermo «Giuseppe S. Vaiana» con sede delle attività
nel Parco astronomico delle Madonie (PAM) sita nel Comune di Isnello
(Palermo) in contrada Fontana Mitri, bandito con decreto direttoriale
n. 19/2016 del 21 marzo 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 15 aprile 2016.
Il citato provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’INAF:
http://www.inaf.it e sul sito internet dell’Osservatorio astronomico di
Palermo «Giuseppe S. Vaiana» http://www.astropa.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E03828
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA E BIOFISICA
B UZZATI TRAVERSO »

«A DRIANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo professionale di
C.T.E.R. livello VI (part-time 65%), presso la sede di
Napoli. (Avviso di selezione del bando IGB-TD-23/2016).
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli
e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996, di una unità di personale
con profilo professionale di C.T.E.R. livello VI (part-time 65%) presso
la sede di Napoli.

ASTRONOMICO DI

R OMA

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Tecnologo – III
livello, a tempo determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 223 del 19 luglio
2016 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di Tecnologo – III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca
«Horizon 2020 – ASTERICS», da svolgersi presso l’Istituto nazionale
di astrofisica – Osservatorio astronomico di Roma (Gazzetta Ufficiale –
4ª Serie speciale – Concorsi ed esami n. 34 del 29 aprile 2016).
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it, nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E03820

Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV
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,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione)
16E03790

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.
Il direttore di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, ha
indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per la ricerca nell’ambito del progetto
«Sperimentare Salute metodo MaestraNatura-case study su un panel di
scuole piemontesi», da usufruirsi presso il dipartimento di Sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare dell’Istituto superiore di durata: un anno.
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Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
- età non superiore a trenta anni;
- titolo di studio: laurea magistrale in Scienze biologiche LM6,
ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita
entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del bando presso
una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Istituto
superiore di sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data
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d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto duperiore di
sanità http://www.iss.it/ .
16E03825

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in ambito
biotecnologico.

IL DIRIGENTE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., nonché le relative norme di
esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale
n. 378/12311 del 10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante
norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme
sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 271/09 del 23 febbraio
2009;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante
il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
così come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge n. 95 del
6 luglio 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97 che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;

Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno 2002,
così come modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del
19 aprile 2010;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 27 gennaio 2015 e del 24 febbraio 2015, in materia di programmazione del personale;
Visto il Piano strategico di Ateneo per gli anni 2013-2015;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo in
ambito biotecnologico è di una unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura avviata con
nota prot. 61994 del 7 luglio 2016, così come modificata dalla nota prot.
65694 del 15 luglio 2016, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nonché
la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata con nota prot. 61636 del 7 luglio 2016, così come modificata dalla
nota 65721 del 15 luglio 2016, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N. L. vigente
Comparto Università e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
Rilevato che, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività lavorativa per almeno un
anno con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna;
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo in ambito
biotecnologico.
La figura ricercata è quella di un tecnico destinato a svolgere le
seguenti attività:
analisi di biologia molecolare (estrazione di acidi nucleici, PCR,
real time PCR, elettroforesi su gel, sequenziamento acidi nucleici, tecniche ELISA, colture cellulari primarie e da linee) applicate a campioni di
origine animale, umana, vegetale, microbica, alimentare ed ambientale;
elaborazione di dati a supporto delle analisi e del successivo
reporting;
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supporto ai gruppi di ricerca/studenti nell’utilizzo/esecuzione
delle procedure del laboratorio in sicurezza, nel rispetto della normativa
nazionale e della regolamentazione vigente;
cura, manutenzione delle dotazioni di laboratorio (apparecchiature ed attrezzature) nel rispetto dei regolamenti di funzionamento e
delle procedure di sicurezza.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio:
Lauree vecchio ordinamento (ante DM 509/99):
Chimica, Chimica industriale, Chimica e tecnologie farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Scienze
agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari,
Scienze delle preparazioni alimentari, Scienze della produzione animale, Scienze delle produzioni animali, Scienze forestali, Scienze forestali e ambientali, Scienze naturali, Scienze biologiche, Biotecnologie
agro-industriali, Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie-vegetali,
Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche, Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie farmaceutiche, Biotecnologie indirizzo Biotecnologie
veterinarie, Biotecnologie indirizzo Biotecnologie industriali, Scienze
ambientali, Medicina veterinaria, Ingegneria chimica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica.
Lauree nuovo ordinamento (DM 509/99 e DM 270/04):
a) Lauree: Biotecnologie (classe 01 DM 509/99 o classe L-2
DM 270/04); Scienze biologiche (classe 12 DM 509/99 o classe L-13
DM 270/04); Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali,
(classe 20 DM 509/99 o classe L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali o classe L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari DM 270/04),
Scienze e tecnologie chimiche (classe 21 DM 509/99 o classe L-27 DM
270/04), Scienze e tecnologie farmaceutiche (classe 24 DM 509/99 o
classe L-29 DM 270/04), Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
(classe 27 DM 509/99 o classe L-32 DM 270/04); Scienze zootecniche e
tecnologie delle produzioni animali (classe 40 DM 509/99 o classe L-38
DM 270/04); Ingegneria industriale (classe 10 DM 509/99 o classe L-9
DM 270/04); Scienze e tecnologie farmaceutiche (classe 24 DM 509/99
o classe L-29 DM 270/04);
b) Lauree specialistiche (DM 509/99): 62/S Scienze chimiche; 81/S Scienze e tecnologie della Chimica industriale; 14/S Farmacia
e Farmacia industriale; 77/S Scienze e Tecnologie agrarie; 79/S Scienze
e Tecnologie agrozootecniche; 78/S Scienze e tecnologie alimentari;
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 68/S Scienze
della natura; 6/S Biologia; 69/S Scienze della nutrizione umana; 7/S
Biotecnologie agrarie; 8/S Biotecnologie industriali; 9/S Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche; 82/S Scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio; 47/S Medicina veterinaria; 27/S Ingegneria
chimica; 36/S Ingegneria meccanica;
c) Lauree magistrali (DM 270/04): LM 54 Scienze chimiche;
LM 71 Scienze e Tecnologie della chimica industriale; LM 13 Farmacia
e Farmacia industriale; LM 22 Ingegneria chimica; LM 26 Ingegneria della sicurezza; LM 69 Scienze e tecnologie agrarie; classe LM 86
Scienze zootecniche e tecnologie animali; LM 70 Scienze e tecnologie
alimentari; classe LM 73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
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classe LM 60 Scienze della natura; LM 06 Biologia, LM 7 Biotecnologie agrarie; LM 8 Biotecnologie industriali; classe LM-9 Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM-75 Scienze e tecnologie per
l’ambiente e il territorio; LM 42 Medicina veterinaria; LM 33 Ingegneria meccanica.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente
normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx).
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
7) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Si segnala che ai sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 150/2009 le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini
o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale
successivo.
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Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’Area persone e organizzazione - Piazza Verdi
3 - 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 09.00 alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30). Per
la consegna a mano, non occorre la busta;
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura
«Contiene domanda rif. ...», con l’esatta indicazione del riferimento del
concorso cui si intende partecipare;
a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità
in corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del
messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
ATTENZIONE: non saranno considerate valide le domande che
perverranno attraverso altre modalità di spedizione, tra le quali (a titolo
puramente indicativo): posta prioritaria, assicurata, raccomandata on
line o corriere.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il
mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadino di Paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali si è
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario andranno indicate le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero
con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
del presente bando;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
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9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni (v. allegato 3). Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite Posta
Elettronica Certificata personale, riceveranno ogni comunicazione
riguardante il concorso tramite PEC);
13) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare i titoli che si intendono presentare ai fini della
loro valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 10 del
presente bando, nonché un proprio curriculum vitae (preferibilmente
in formato europeo, vedi allegato 2), datato e firmato. Tali titoli devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
15) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;
16) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
17) di avere/non avere svolto, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa con contratto lavoro subordinato stipulato con l’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna per almeno un anno, ai fini
dell’esonero dall’eventuale preselezione.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata, deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/dalla candidato/a in originale a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata personale
(PEC), l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando
alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un
documento di identità in corso di validità.
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
a. presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio italiano - Codice Ente 307000;
b. tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto Cassiere: Unicredit Banca Spa
- Tesoreria Enti - Piazza Aldrovandi 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT
57 U 02008 02457 000002968737. In caso di bonifico online occorre
allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico;
ATTENZIONE: Per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi
rif…………(indicare il numero di riferimento del concorso)».
2) i titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 10 del presente bando,
nonché un proprio curriculum vitae (allegato 2), datato e firmato;
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3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la
domanda e ogni altro documento devono essere inviati esclusivamente
in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).
Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di
allegazione del PDF di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;
3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione di cui all’art. 3;
4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi entro la data di scadenza del bando.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’Area persone e organizzazione ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla volte
a verificare aspetti psicoattitudinali, nonché la conoscenza del contesto
universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna.
A tale scopo l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o
proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati utilmente classificatisi
al 50° posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito,
purché abbiano conseguito un punteggio che sia pari o superiore alla
media dei punteggi di tutti i candidati che abbiano sostenuto la prova.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla eventuale preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che, alla data
di scadenza del bando, abbiano svolto attività lavorativa per almeno un
anno con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna.
Preselezione (eventuale).
La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla
volte a verificare aspetti psicoattitudinali, nonché la conoscenza del
contesto universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna in un’ottica multicampus e con particolare riferimento al tema della sicurezza
lavorativa (a puro titolo esemplificativo: Regolamento per la gestione
della sicurezza in Ateneo, Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti).
Prova scritta (anche a carattere teorico-pratico).
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La prova, anche a contenuto teorico pratico, verterà su:
metodi e tecniche di estrazione, analisi e sequenziamento degli
acidi nucleici da matrici diverse nel settore della biologia cellulare e
molecolare (campioni di origine animale, umana, vegetale, microbica,
alimentare ed ambientale);
tecniche di disegno primers specifici per analisi PCR e amplificazione genica nel settore della biologia cellulare e molecolare;
tecniche di coltivazione e mantenimento di colture cellulari (colture primarie, linee cellulari),
normativa e disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento alla sicurezza nei laboratori biotecnologici di ricerca e di didattica;
principi su programmi di analisi dei dati.
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Prova orale.
La prova orale avrà a oggetto le stesse materie della prova
scritta, nonché l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
e delle applicazioni informatiche comunemente utilizzate (es. Office
Automation).
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta, dal punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 9.
Diario delle prove
Il giorno 18 settembre 2016 sul sito web http://www.unibo.it/it/
ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#! sarà pubblicato il diario
della prova scritta o il diario della prova scritta e della prova orale e/o
dell’eventuale preselezione o un eventuale rinvio dovuto a motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dalla normativa vigente.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 18 settembre 2016 sarà resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati della stessa sul sito web http://www.unibo.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#
L’assenza dalla prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
La convocazione al colloquio potrà avvenire anche secondo una
delle due modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti
dalle disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
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postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta;
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui saranno
disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i risultati della
prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate sul
sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 10.
Titoli
Ai titoli sono riservati 10 punti. I titoli valutabili sono ripartiti
come di seguito indicato:
I - Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 9: saranno assegnati 1,5 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato
presso l’Ateneo di Bologna e/o altre istituzioni universitarie.
II - Titoli di studio fino ad un massimo di punti 1: saranno assegnati 0,5 punti per qualsiasi titolo superiore rispetto al requisito di partecipazione definito all’art. 2 (ad esempio: ulteriore diploma di laurea,
master di I o II livello, dottorato, ecc.).
Le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei titoli, con
l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del relativo
punteggio, dovranno essere rese ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, pena la non
valutazione. A tal fine invitiamo i candidati ad utilizzare l’Allegato 4 del
presente bando, da presentare unitamente alla domanda entro il termine
previsto: non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Eventuali servizi prestati presso l’Università
di Bologna saranno acquisiti d’ufficio, pertanto andranno solo elencati
nell’allegato 4.
È onere del candidato produrre in allegato alla domanda un curriculum vitae, datato e firmato, da cui sia possibile evincere in modo
chiaro e circostanziato le esperienze formative e professionali maturate
ai fini della loro valutazione.
È onere del candidato assicurarsi che le dichiarazioni contenute nel
curriculum vitae prodotto contengano tutti gli elementi necessari per
la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e
fine rapporto -, datore di lavoro, oppure, per quanto concerne i titoli di
studio, descrizione del titolo, ente che li ha rilasciato, luogo e data di
conseguimento, ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
La valutazione dei titoli sarà effettuata per i candidati presenti e
che abbiano sostenuto la prova scritta, dopo la prova stessa e prima che
si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dello svolgimento delle prove orali,
mediante affissione all’albo della sede d’esame.
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I candidati che supereranno la prova orale dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a
quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli elementi che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o
i dati già dichiarati in domanda. In luogo di essi, potrà essere presentata
una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto provvedimento decorre il termine
per eventuali impugnative, laddove lo stesso non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 12.
Assunzione in servizio
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative nazionali e comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del 19 aprile
2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore reclutamento e selezione,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, piazza Verdi, 3 - Bologna. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
E-mail: apos.concorsi-ta@unibo.it

Art. 11.
Formazione ed approvazione della graduatoria

Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

Applicazione delle preferenze a parità di valutazione.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e ss.mm.ii. già dichiarate in domanda dal candidato (Allegato 3).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lett. b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato
valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Michele
Menna, referente del procedimento è il dott. Filippo Pigliacelli - Settore
reclutamento e selezione - Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.
Bologna, 20 luglio 2016
Il dirigente: Menna
Il presente bando sarà disponibile sul seguente sito internet: http://
www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
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ALLEGATO 1

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 773
Al Dirigente
Area Persone e Organizzazione
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo in ambito biotecnologico.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV
N.

RESIDENTE IN VIA
CITTA’ DI RESIDENZA

CITTADINANZA ITALIANA

PROV

SI

NO
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CITTADINI UE:
- cittadinanza…..…………………..……………..….
- di godere dei diritti civili e politici anche in
(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)….
ALTRO (SPECIFICARE) (1)….
Titolo di soggiorno n._________________________________
Rilasciato da _______________________________________
il _________________________________________________
scadenza (eventuale) ________________________________
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

SI

NO

e di avere godere dei diritti civili e politici anche in _________________
(indicare lo Stato di provenienza o di appartenenza)

x ISCRIZIONE

x CONDANNE

LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (2)
NO
SI

x

Quali: _____________________________________

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:

Diploma di laurea in
_____________________________________________________________________________
(specificare se vecchio o nuovo ordinamento)
__________________________________________
Conseguito/a in data _______________________

Classe di Laurea
_________________________________
Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________
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Per i titoli di studio stranieri (3):
a) di essere in possesso del provvedimento di ________________________________________
(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico) al seguente titolo di studio italiano:
______________________________________________________________________________
rilasciato in data ____________ da _________________________________________________;
b) di aver presentato in data __________________ a _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(specificare se domanda di equipollenza o di riconoscimento accademico).
x Di avere svolto, alla data di scadenza del bando, attività lavorativa con contratto di lavoro
subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna per almeno un anno
(solo ai fini dell’esonero dall’eventuale preselezione):
SI

NO

x Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
x di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la selezione si
riferisce;
x Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata;
x Di allegare i titoli formativi e/o professionali che si intendono presentare ai fini della loro
valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 10 del presente bando;
x Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato;
x Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità;
x

Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando;

x

Nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale e di uso
esclusivo;
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Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (4): _______________
______________________________________________________________________________
Esonero dalla preselezione per invalidità uguale o superiore all’80%



SI

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (5)
non possiedo titoli di preferenza a parità di merito
sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data_______________________n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico
sì - invalidità civile
sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (v. Allegato 3) ______________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti amministrativi,
potrebbe rendere disponibili i risultati della prova scritta e/o della prova orale, fino alla
pubblicazione dell’approvazione atti e per il tempo strettamente necessario, sul seguente sito di
Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#
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RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
___________________________________

NOTE:
1) specificare:
a) se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
b) se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
3) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
4) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre.
5) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Allegato 3), specificando tutti
gli elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
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Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Michele Menna, Dirigente APOS – Area
Persone e Organizzazione.

— 17 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 62
ALLEGATO 2

)
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

— 19 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 62

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________

— 20 —

5-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 62
ALLEGATO 3

Preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
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ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ARTICOLO 46 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
IL/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a _______________________________________ prov. ____________ il _____________
e residente a _____________________________ Via ___________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che ove i suddetti reati siano
commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione dai pubblici uffici,
DICHIARA
 Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
I)

Titoli di cui all’art. 10 , punto I (titoli di servizio) (1)
(indicare: periodo, amministrazione, profilo e qualifica, tipo di rapporto, causa cessazione)

II)

Titoli di cui all’art. 10, punto II (titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per l’accesso)
(indicare descrizione del titolo, ente di rilascio, luogo e data di conseguimento)

Il sottoscritto allega fotocopia di un valido documento di identità.

Data, _____________________
Il dichiarante
_____________________________
(1) Si ricorda che la dichiarazione di eventuali servizi prestati presso l’Università di Bologna sarà
verificata d’ufficio.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 4
Si precisa la dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che si intende produrre: l’omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione svolgerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
16E03795

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in ambito
chimico.
IL DIRIGENTE
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 378/12311 del 10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione
e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme
sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 271/09 del 23 febbraio
2009;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
così come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge n. 95 del
6 luglio 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;

Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno 2002,
così come modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del
19 aprile 2010;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 27 gennaio 2015, del 24 febbraio 2015 e del 18 dicembre 2015
in materia di Programmazione del Personale;
Visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2013-2015;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo in
ambito chimico è di n. 1 unità;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura avviata con
nota protocollo n. 61994 del 7 luglio 2016, così come modificata dalla
nota protocollo n. 65694 del 15 luglio 2016, indirizzata al Dipartimento
della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nonché la procedura di mobilità compartimentale e
intercompartimentale attivata con nota protocollo n. 61636 del 7 luglio
2016, così come modificata dalla nota 65721 del 15 luglio 2016, ai sensi
dell’art. 57 del C.C.N.L. vigente Comparto Università e dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001;
Rilevato che, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività lavorativa per almeno un
anno con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna,
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo in ambito chimico.
La figura ricercata è quella di un tecnico destinato a svolgere le
seguenti attività:
analisi chimiche, biochimiche e biologiche di matrici organiche ed inorganiche solide, liquide e gassose di interesse per il settore
dell’agricoltura e dell’ambiente;
analisi mirate alla tutela del suolo, dell’ambiente e del territorio;
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elaborazione dati a supporto delle analisi e del successivo
reporting;
supporto ai gruppi di ricerca/studenti nell’utilizzo/esecuzione
delle procedure del laboratorio in sicurezza, nel rispetto della normativa
nazionale e della regolamentazione vigente;
cura, manutenzione delle dotazioni di laboratorio (apparecchiature ed attrezzature) nel rispetto dei regolamenti di funzionamento e
delle procedure di sicurezza.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio:
Lauree vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509/1999):
Chimica; Chimica Industriale; Chimica e Tecnologie farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Scienze Agrarie;
Scienze e tecnologie Agrarie; Scienze e Tecnologie Alimentari; Scienze
delle preparazioni alimentari; Scienze della produzione animale;
Scienze delle produzioni animali; Scienze forestali; Scienze forestali e
ambientali; Scienze naturali; Scienze Biologiche; Biotecnologie agroindustriali; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie-vegetali; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche; Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie farmaceutiche; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie
Veterinarie; Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Industriali; Scienze
Ambientali; Medicina veterinaria; Scienze Geologiche; Ingegneria chimica; Ingegneria industriale; Ingegneria meccanica.
Lauree nuovo ordinamento (D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004):
a) Lauree: Biotecnologie (classe 01 D.M. n. 509/1999 o classe
L-2 D.M. n. 270/2004); Scienze Biologiche (classe 12 D.M. n. 509/1999
o classe L-13 D.M. n. 270/2004); Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (classe 20 D.M. n. 509/1999 o classe L- 25 Scienze
e tecnologie agrarie e forestali o classe L- 26 Scienze e tecnologie agroalimentari D.M. n. 270/2004), Scienze e tecnologie chimiche (classe 21
D.M. n. 509/1999 o classe L-27 D.M. n. 270/2004); Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (classe 27 D.M. n. 509/1999 o classe L-32
D.M. n. 270/2004); Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni
animali (classe 40 D.M. n. 509/1999 o classe L-38 D.M. n. 270/2004);
Ingegneria industriale (classe 10 D.M. n. 509/1999 o classe L-9 D.M.
n. 270/2004); Scienze della Terra (classe 16 D.M. n. 509/1999 o classe
L-34 Scienze Geologiche); Scienze e tecnologie farmaceutiche (classe
24 D.M. n. 509/1999 o classe L-29 D.M. n. 270/2004).
b) Lauree specialistiche (D.M. n. 509/1999): 62/S Scienze
Chimiche; 81/S Scienze e tecnologie della Chimica Industriale; 14/S
Farmacia e Farmacia Industriale, 77/S Scienze e Tecnologie Agrarie;
79/S Scienze e Tecnologie Agrozootecniche; 78/S Scienze e tecnologie
Alimentari; 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 68/S
Scienze della Natura; 6/S Biologia; 7/S Biotecnologie Agrarie; 8/S Biotecnologie Industriali; 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 82/S Scienze e tecnologie per l’Ambiente e il territorio; 47/S
Medicina veterinaria; 27/S Ingegneria chimica; 86/S Scienze geologiche; 85/S Scienze geofisiche; 36/S Ingegneria meccanica.
c) Lauree magistrali (D.M. n. 270/2004): LM 54 Scienze Chimiche; LM 71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale; LM 13
Farmacia e Farmacia Industriale; LM 22 Ingegneria chimica; LM 26
Ingegneria della sicurezza; LM 69 Scienze e tecnologie Agrarie, LM 86
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Scienze zootecniche e tecnologie animali, LM 70 Scienze e tecnologie
Alimentari, LM 73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali, classe
LM 60 Scienze della Natura, LM 06 Biologia, LM 7 Biotecnologie
Agrarie, LM 8 Biotecnologie Industriali, LM-9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente
e il territorio; LM 42 Medicina veterinaria; LM-74 Scienze e tecnologie
geologiche; LM 79 Scienze geofisiche; LM 33 Ingegneria meccanica.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente
normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx).
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
7) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
Si segnala che ai sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo
n. 150/2009 le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso. L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale
successivo.
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Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’Area Persone e Organizzazione - Piazza Verdi,
3 - 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 09.00 alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30). Per
la consegna a mano, non occorre la busta;
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura
«Contiene domanda rif. ...», con l’esatta indicazione del riferimento del
concorso cui si intende partecipare;
a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Attenzione: non saranno considerate valide le domande che perverranno attraverso altre modalità di spedizione, tra le quali (a titolo
puramente indicativo): posta prioritaria, assicurata, raccomandata on
line o corriere.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il
mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadino di Paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali si è
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario andranno indicate le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero
con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
del presente bando;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
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9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni (v. allegato 3). Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite Posta
Elettronica Certificata personale, riceveranno ogni comunicazione
riguardante il concorso tramite PEC);
13) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare i titoli che si intendono presentare ai fini della
loro valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 10 del
presente bando, nonché un proprio curriculum vitae (preferibilmente
in formato europeo, vedi allegato 2), datato e firmato. Tali titoli devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
15) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;
16) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
17) di avere/non avere svolto, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa con contratto lavoro subordinato stipulato con l’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna per almeno un anno, ai fini
dell’esonero dall’eventuale preselezione.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata, deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, della legge
5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal/dalla candidato/a in originale a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata personale
(PEC), l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto allegando
alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un
documento di identità in corso di validità.
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
a. presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca presente sul territorio italiano - Codice Ente 307000;
b. tramite bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto Cassiere: Unicredit Banca SPA
- Tesoreria Enti - Piazza Aldrovandi, 12/A - Bologna - Codice IBAN:
IT 57 U 02008 02457 000002968737. In caso di bonifico online occorre
allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico.
Attenzione: Per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il
versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi rif. ...
(indicare il numero di riferimento del concorso)»;
2) i titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione, secondo una delle modalità indicate all’art. 10 del presente bando,
nonché un proprio curriculum vitae (allegato 2), datato e firmato;
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3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la
domanda e ogni altro documento devono essere inviati esclusivamente
in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).
Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di
allegazione del PDF di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;
3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione di cui all’art. 3;
4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’Area Persone e Organizzazione ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico-pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico-professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico-pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla volte
a verificare aspetti psicoattitudinali, nonché la conoscenza del contesto
universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna.
A tale scopo l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o
proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati utilmente classificatisi
al 50° posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito,
purché abbiano conseguito un punteggio che sia pari o superiore alla
media dei punteggi di tutti i candidati che abbiano sostenuto la prova.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla eventuale preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che, alla data
di scadenza del bando, abbiano svolto attività lavorativa per almeno un
anno con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna.
Preselezione (eventuale)
La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla
volte a verificare aspetti psicoattitudinali, nonché la conoscenza del
contesto universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna in un’ottica multicampus e con particolare riferimento al tema della sicurezza
lavorativa (a puro titolo esemplificativo: Regolamento per la gestione
della sicurezza in Ateneo, Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti).
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Prova scritta (anche a carattere teorico-pratico)
La prova, anche a contenuto teorico pratico, verterà su:
metodi di analisi chimiche, biochimiche e biologiche applicate
all’analisi di suolo, acque, piante, animali ed alimenti ad uso umano ed
animale, mediante tecniche cromatografiche, spettrofotometriche, termogravimetriche, microscopiche e microbiologiche;
analisi e tecnologie mirate alla tutela dell’ambiente e del
territorio;
principi su programmi di analisi ed elaborazione dati;
sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento ai
laboratori.
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Prova orale
La prova orale avrà a oggetto le stesse materie della prova
scritta, nonché l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
e delle applicazioni informatiche comunemente utilizzate (es. Office
Automation).
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da
ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta, dal punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 9.
Diario delle prove
Il giorno 18 settembre 2016 sul sito web http://www.unibo.it/it/
ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#! sarà pubblicato il diario
della prova scritta o il diario della prova scritta e della prova orale e/o
dell’eventuale preselezione o un eventuale rinvio dovuto a motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dalla normativa vigente.
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 18 settembre 2016 sarà resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati della stessa sul sito web http://www.unibo.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#
L’assenza dalla prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
La convocazione al colloquio potrà avvenire anche secondo una
delle due modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti
dalle disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta;
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2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui saranno
disponibili presso il Settore Reclutamento e Selezione i risultati della
prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate sul
sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 10.
Titoli
Ai titoli sono riservati 10 punti. I titoli valutabili sono ripartiti
come di seguito indicato:
I - Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 9
Saranno assegnati 1,5 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato presso l’Ateneo di Bologna e/o altre istituzioni universitarie.
II - Titoli di studio fino ad un massimo di punti 1
Saranno assegnati 0,5 punti per qualsiasi titolo superiore
rispetto al requisito di partecipazione definito all’art. 2 (ad esempio:
ulteriore diploma di laurea, master di I o II livello, dottorato, ecc.).
Le dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei titoli, con
l’indicazione di tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del relativo
punteggio, dovranno essere rese ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, pena la non
valutazione. A tal fine invitiamo i candidati ad utilizzare l’Allegato 4 del
presente bando, da presentare unitamente alla domanda entro il termine
previsto: non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Eventuali servizi prestati presso l’Università
di Bologna saranno acquisiti d’ufficio, pertanto andranno solo elencati
nell’allegato 4.
È onere del candidato produrre in allegato alla domanda un curriculum vitae, datato e firmato, da cui sia possibile evincere in modo
chiaro e circostanziato le esperienze formative e professionali maturate
ai fini della loro valutazione.
È onere del candidato assicurarsi che le dichiarazioni contenute nel
curriculum vitae prodotto contengano tutti gli elementi necessari per
la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e
fine rapporto -, datore di lavoro, oppure, per quanto concerne i titoli di
studio, descrizione del titolo, ente che lo ha rilasciato, luogo e data di
conseguimento, ecc.). Diversamente il titolo non verrà valutato.
La valutazione dei titoli sarà effettuata per i candidati presenti e
che abbiano sostenuto la prova scritta, dopo la prova stessa e prima che
si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dello svolgimento delle prove orali,
mediante affissione all’albo della sede d’esame.
Art. 11.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione

4a Serie speciale - n. 62

sano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o
i dati già dichiarati in domanda. In luogo di essi, potrà essere presentata
una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto provvedimento decorre il termine
per eventuali impugnative, laddove lo stesso non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
Art. 12.
Assunzione in servizio
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative nazionali e comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del 19 aprile
2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Selezione,
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi, 3 - Bologna - Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
Email: apos.concorsi-ta@unibo.it

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni già
dichiarate in domanda dal candidato (Allegato 3).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lettera b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
I candidati che supereranno la prova orale dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a
quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli elementi che pos-

Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dott. Michele
Menna, referente del procedimento è il dott. Filippo Pigliacelli - Settore
Reclutamento e Selezione - Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.
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Bologna, 20 luglio 2016
Il dirigente: MENNA
Il presente bando sarà disponibile sul seguente sito internet:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
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ALLEGATO 3)
Preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
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ALLEGATO 4)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ARTICOLO 46 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
IL/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a _______________________________________ prov. ____________ il _____________
e residente a _____________________________ Via ___________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che ove i suddetti reati siano
commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi,
l’interdizione dai pubblici uffici,
DICHIARA
 Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
I)

Titoli di cui all’art. 10 , punto I (titoli di servizio) (1)
(indicare: periodo, amministrazione, profilo e qualifica, tipo di rapporto , causa cessazione)

II)

Titoli di cui all’art. 10, punto II (titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per l’accesso)
(indicare descrizione del titolo, ente di rilascio, luogo e data di conseguimento)

Il sottoscritto allega fotocopia di un valido documento di identità.

Data, _____________________
Il dichiarante
_____________________________
(1) Si ricorda che la dichiarazione di eventuali servizi prestati presso l’Università di Bologna sarà
verificata d’ufficio.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 4
Si precisa la dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che si intende produrre: l’omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione svolgerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

16E03796

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipo b) (senior) – Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici,
per il settore scientifico disciplinare CHIM/03 – Chimica
generale e inorganica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti
delle scienze chimiche e sistemi inorganici - per il settore scientifico
disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03813

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipo a) (junior) – Settore concorsuale 03/A1
- Chimica analitica, per il settore scientifico disciplinare
CHIM/01 – Chimica analitica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica
- per il settore scientifico disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E03814

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipo a) (junior) – Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze chimiche e Sistemi inorganici,
per il settore scientifico disciplinare CHIM/03 – Chimica
generale e inorganica.
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 successive modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici
- per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale
e inorganica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura 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/
16E03815

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a corsi di
dottorato di ricerca per l’anno accademico 2016/2017
Si comunica che con decreto rettorale n. 17521 del 20 luglio 2016
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2016/2017 - XXXII ciclo presso la
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 5 settembre 2016.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul
portale di Ateneo www.dottorati.iulm.it
16E03792

POLITECNICO DI BARI
Concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio afferente al
Dipartimento ICAR - anno accademico 2016/2017.
Si comunica che sul sito web di ateneo: www.poliba.it nella sezione
dedicata alle Scuole di specializzazione (percorso: Didattica > Offerta
formativa > Specializzazione) è stato pubblicato il bando di concorso
per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in beni architettonici e
del paesaggio - Afferente al Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari
- a.a. 2016/2017.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione online, secondo le modalità indicate nel bando, è fissata per il
giorno 30 settembre 2016.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia alle disposizioni di cui al
bando stesso.
16E03857

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della durata di tre anni
(non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno
presso l’Area matematica - Settore concorsuale: 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica.
Con decreto direttoriale n. 360 del 19 luglio 2016 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di tre anni (non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno presso l’Area Matematica della SISSA di Trieste,
ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 come di seguito
specificato:
Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
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Settore scientifico-disciplinare di riferimento: MAT/05 - Analisi
matematica.
Impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno da attuare
con attività di tutoraggio per studenti e un corso all’anno per i corsi di
dottorato dell’Area Matematica della SISSA e/o della laurea magistrale
in matematica in collaborazione con l’Università degli studi di Trieste.
Impegno scientifico: visto il piano di sviluppo dell’Area Matematica, l’attività di ricerca verrà svolta su una tra le seguenti tematiche:
equazioni differenziali, calcolo delle variazioni, trasporto ottimo o teoria del controllo.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12.
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore della SISSA - Via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/professors-temporary-researches-visitingprofessors
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della
SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787219 o 0403787226
- fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello,
Categoria EP di questa Amministrazione (tel.: 0403787219; fax:
0403787240, e-mail: lucatello@sissa.it).
16E03797

Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 anni
(non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno
presso l’Area matematica - Settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.
Con decreto direttoriale n. 357 del 19 luglio 2016 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 anni (non rinnovabile), con regime d’impegno a
tempo pieno presso l’Area Neuroscienze della SISSA di Trieste, ex art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/10 come di seguito specificato:
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
Settori scientifici-disciplinari di riferimento: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica, INF/01 - Informatica e FIS/07 - Fisica
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Area: 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche.
Impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno da attuare con
attività di tutoraggio e svolgimento di corsi brevi di carattere interdisciplinare per gli allievi di dottorato.
Impegno scientifico: attività di ricerca interdisciplinare con particolare attenzione per le zone di confluenza fra le diverse Aree in cui opera
la SISSA, ad esempio ma non esclusivamente nello sviluppo di modelli
dei processi cognitivi e di metodi avanzati di analisi di dati multivariati.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12.
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/professors-temporary-researchers-visiting-professors oppure potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787219 o 0403787226 fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.

Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 anni
(non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno
presso l’Area fisica - Settore concorsuale: 02/A2 Fisica
teorica delle interazioni fondamentali.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Con decreto direttoriale n. 358 del 19 luglio 2016 è stata indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, della durata di 3 anni (non rinnovabile), con regime
d’impegno a tempo pieno presso l’Area fisica della SISSA di Trieste,
ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/10 come di seguito
specificato:
Settore concorsuale: 02/A2 Fisica teorica delle interazioni
fondamentali.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici. Impegno didattico: impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di
tempo pieno da attuare con attività di tutoraggio, supervisione studenti
e svolgimento di corsi per allievi di dottorato dell’Area fisica.
Impegno scientifico: visto il piano di sviluppo dell’Area fisica, l’attività di ricerca verrà svolta nell’ambito di holographic entanglement.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12.
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/professors-temporary-researchers-visiting-professors
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel 0403787219 o 0403787226 fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello,
categoria EP di questa Amministrazione (tel.: 0403787219; fax:
0403787240; e-mail: lucatello@sissa.it).

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello, categoria EP di questa amministrazione (tel.: 0403787219; fax:
0403787240; e-mail: lucatello@sissa.it).
16E03801

Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 anni
(non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno
presso l’Area matematica - Settore concorsuale: 08/B2
Scienza delle costruzioni.
Con decreto direttoriale n. 354 del 19 luglio 2016 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di 3 anni (non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno presso l’Area matematica della SISSA di Trieste,
ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/10 come di seguito
specificato:
Settore concorsuale: 08/B2 Scienza delle costruzioni.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento: ICAR/08 Scienza
delle costruzioni.
Area: 08 Ingegneria civile e Architettura.
Impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno da attuare con
attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di un corso all’anno per
gli allievi di dottorato dell’Area matematica della SISSA vertente su
«Meccanica dei solidi o delle strutture».
Impegno scientifico: visto il piano di sviluppo dell’Area matematica, l’attività di ricerca verrà svolta in particolare nell’ambito del filone
«Risposta meccanica di materiali solidi e sistemi strutturali complessi
(in particolare: materiali attivi) combinando strumenti di analisi teorica
con l’esperienza di laboratorio».

16E03803

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12.
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente awiso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/professors-temporary-researchers-visiting-professors
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787219 o 0403787226 fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello,
categoria EP di questa Amministrazione (tel.: 0403787219; fax:
0403787240; e-mail: lucatello@sissa.it).
16E03802

Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 anni
(non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno
presso l’Area fisica - Settore concorsuale: 02/A2 Fisica
teorica delle interazioni fondamentali.
Con decreto direttoriale n. 359 del 19 luglio 2016 è stata indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, della durata di 3 anni (non rinnovabile), con regime
d’impegno a tempo pieno presso l’Area fisica della SISSA di Trieste,
ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/10 come di seguito
specificato:
Settore concorsuale: 02/A2 Fisica teorica delle interazioni
fondamentali.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento: FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici.
Impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno da attuare con svolgimento di corsi e relatore di tesi per allievi di dottorato dell’Area fisica.
Impegno scientifico: visto il piano di sviluppo dell’Area fisica,
l’attività di ricerca verrà svolta nell’ambito della fenomenologia di
fisica delle particelle elementari.
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Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 12.
Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/professors-temporary-researchers-visiting-professors
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane della SISSA,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787219 o 0403787226 fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello,
categoria EP di questa Amministrazione (tel.: 0403787219; fax:
0403787240; e-mail: lucatello@sissa.it).
16E03804
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Visto il D.R. n. 4370 del 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 06 del 22 gennaio 2016 con cui è stata costituita la nuova Commissione giudicatrice per la succitata valutazione che risulta composta
dai Prof.ri Gianfaldoni Daniela - ordinario presso il Dipartimento di
scienze veterinarie dell’Università degli studi di Pisa, prof. Brindani
Franco - ordinario presso il Dipartimento di scienze medico-veterinarie dell’Università di Parma e Prof. Celano Gaetano Vitale - ordinario
presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli
studi di Bari;
Visti i verbali redatti dalla suddetta Commissione, ed in particolare
il verbale n. 3 in data 8 giugno 2016, dal quale si evince che il prof.
Celano ha rassegnato le proprie dimissioni;
Visto il D.R. n. 1752 del 9 giugno 2016 con cui sono state accolte
le dimissioni del prof. Celano Gaetano Vitale;
Vista la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento di medicina veterinaria nella seduta del 14 giugno 2016, in applicazione di
quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, ha designato il prof. Aniello Anastasio, ordinario
di ispezione degli alimenti di origine animale presso il Dipartimento di
Medicina veterinaria e produzioni animali dell’Università degli studi di
Napoli «Federico II», componente per la succitata valutazione comparativa, in rappresentanza dei professori ordinari;
Decreta:

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Nomina di un componente della commissione giudicatrice
per la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso il Dipartimento di medicina
veterinaria.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il D.R. n. 12029 del 10 dicembre 2009, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 del 22 dicembre 2009, con il quale è stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 33
posti di ricercatore universitario presso questa Università, di cui n. 1
posto assegnato alla facoltà di medicina veterinaria per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale;
Visto il D.R. n. 4730 del 14 luglio 2011, con cui sono stati approvati gli atti della suddetta procedura ed è stata dichiarata vincitrice la
dott.ssa Bonerba Elisabetta;
Vista la sentenza n. 2085/2012 con la quale il Tribunale amministrativo regionale Puglia - sede di Bari - nel pronunciarsi sul ricorso presentato dalla dott.ssa Quaglia ha tra l’altro, annullato il decreto di approvazione degli atti della procedura di cui trattasi (D.R. n. 4730/2011)
disponendo il rinnovo della procedura concorsuale a partire dalla valutazione dei titoli e pubblicazioni delle candidate Quaglia e Bonerba con
la nomina di una nuova commissione;
Vista la sentenza n. 3550/2015 con cui il Consiglio di Stato ha
rigettato l’appello proposto dalla dott.ssa Bonerba avverso la sentenza
resa dal Tribunale amministrativo regionale Puglia - Bari n. 2085 del
6 dicembre 2012 e pertanto di dover dare esecuzione alla sentenza del
Tribunale amministrativo regionale Puglia;
Visto il D.R. n. 3441 del 19 ottobre 2015, con cui sono stati annullati gli atti relativi alla valutazione comparativa citata;
Ritenuto opportuno che la nuova valutazione sia affidata ad una
commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento;

Art. 1.
Per le motivazioni addotte nelle premesse, il prof. Anastasio
Aniello, ordinario presso il Dipartimento di medicina veterinaria e
produzioni animali dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»,
è nominato componente della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario presso il
Dipartimento di medicina veterinaria di questa Università in sostituzione del prof. Celano Gaetano Vitale, dimissionario.
Pertanto la commissione giudicatrice per la succitata valutazione
comparativa è parzialmente modificata come di seguito indicato:
Componente designato al Consiglio di dipartimento:
prof. Anastasio Aniello - ordinario presso il Dipartimento di
medicina veterinaria e produzioni animali dell’Università degli studi di
Napoli «Federico II».
Componenti eletti:
prof.ssa Gianfaldoni Daniela - ordinario presso il Dipartimento di scienze veterinarie dell’Università degli studi di Pisa.
prof. Brindani Franco - ordinario presso il Dipartimento
scienze medico-veterinarie dell’Università degli studi di Parma.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della Commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione nei confronti del
predetto Commissario.
Bari, 5 luglio 2016
Il Rettore: URICCHIO
16E03798
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UNIVERSITÀ «CA’ FOSCARI» DI VENEZIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è indetta la procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per ilsettore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, settore scientificodisciplinare di riferimento del profilo L-OR/20 - Archeologia, storia
dell’arte e filosofie dell’Asia orientale), Dipartimento di studi sull’Asia
e sull’Africa Mediterranea.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della presente procedura selettiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord, oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it.
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.

4a Serie speciale - n. 62

presso il Dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 202 del 4 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
16E03860

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
10/N3 - settore scientifico-disciplinare L-OR/22.
Con decreto rettorale n. 434 dell’8 luglio 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/N3 settore scientifico-disciplinare
L-OR/22 presso il Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa
Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R.
n. 201 del 4 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del
5 aprile 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

16E03826

16E03861

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
10/E1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/09.

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è indetta la procedura
pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, settore scientificodisciplinare di riferimento del profilo L-OR/12 - Lingua e letteratura
araba, Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della presenti procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240, oppure rivolgersi all’Area risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore
concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it.
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
16E03827

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
13/A2 - settore scientifico-disciplinare SECSP/02.
Con decreto rettorale n. 441 del 12 luglio 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 13/A2 settore scientifico-disciplinare SECS-P/02

Con decreto rettorale n. 423 del 5 luglio 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/E1 settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 presso
il Dipartimento di studi Linguistici e culturali comparati dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R. n. 205 del 4 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
16E03862

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di professore di II fascia, ai
sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 08/A1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/08.
Con decreto rettorale n. 412 del 1° luglio 2016 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 08/
A1 settore scientifico-disciplinare ICAR/08 presso il Dipartimento di
Scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandita con D.R. n. 987 del 10 dicembre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 dell’11 dicembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
16E03863
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Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di professore di II fascia, ai
sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 10/A1 - settore scientifico-disciplinare L-ANT/06.

di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 131 del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 1° marzo 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Con decreto rettorale n. 414 del 4 luglio 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/
A1 settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 presso il Dipartimento di
studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con D.R.
n. 115 del 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 23 febbraio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

16E03867

16E03864

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di professore di II fascia, ai
sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 11/A2 - settore scientifico-disciplinare M-STO/02.
Con decreto rettorale n. 413 del 4 luglio 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale
11/A2 settore scientifico-disciplinare M-STO/02 presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 114 del 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 23 febbraio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
16E03865

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di I fascia,
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 11/A2 - settore scientifico-disciplinare M-STO/02.
Con decreto rettorale n. 326 del 24 maggio 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/
A2 settore scientifico-disciplinare M-STO/02 presso il Dipartimento di
studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 113 del 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 23 febbraio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
16E03866

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di professore di I fascia,
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06.
Con decreto rettorale n. 440 del 12 luglio 2016 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale
13/D4 settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure selettive per posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 240/2010.
Sono indette le procedure di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale, dei bandi, contenenti tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dell’Unione europea.
16E03858

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca,
dell’Unione europea.
16E03859

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di due unità di categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato.
Si avvisa che in data 18 luglio 2016 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it , alla sezione «informazione», il d.d. n. 2296 del 13 luglio
2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale
di merito, e alla dichiarazione dei vincitori della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1479 del 2 maggio 2016, della
cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 38 del 13 maggio 2016, per l’assunzione di due unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Area per la gestione amministrativa del personale dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E03774
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Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato.
Si avvisa che in data 13 luglio 2016 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it , alla sezione «informazione», il d.d. n. 2280 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. 1238 del 13 aprile 2016, della
cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della 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 amministrativagestionale, 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.
16E03775

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Revoca della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - I sessione 2008.
Si comunica che l’Università degli Studi di Enna «Kore» ha revocato, con decreto presidenziale n. 86 del 21 luglio 2016, la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 - I sessione 2008.
Il testo integrale del predetto decreto è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
I candidati interessati alla restituzione della documentazione presentata, potranno avanzare formale richiesta entro il termine perentorio
del 30 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione generale dell’Ateneo, Ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
16E03784
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sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo - settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali presso il dipartimento di Farmacia - decreto rettorale n. 2093 del 4 dicembre 2015, avviso Gazzetta Ufficiale n. 97 del
18 dicembre 2015.
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 per eventuali impugnative.
16E03821

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di seconda fascia da coprire mediante chiamata - Settore
scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
Facoltà: Giurisprudenza;
Settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro;
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - Ripartizione personale docente e ricercatore Via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E03824

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura pubblica di selezione per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato, lett. a), contratto
junior. (Bando RIC TD 03-2016).

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, SSD
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo - S.C. 03/
D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali,
presso il dipartimento di Farmacia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il decreto rettorale
n. 865/2016, prot. n. 35658 del 13 luglio 2016 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un
posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - ai

L’Università IUAVdi Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di numero 2
(due) posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
Numero posti: 2 posti.
Struttura: Dipartimento di Culture del Progetto.
Settore concorsuale: 10/C1 Teatro Musica Cinema Televisione e
Media Audiovisivi.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
L-ART/05 Discipline dello Spettacolo.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (contratto junior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: INCOMMON: In Praise of Community: shared creativity in arts and politics in Italy (1959-1979).
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Tema della ricerca: INCOMMON mira ad analizzare sistematicamente, mappare e visualizzare l’emergere delle arti performative in
Italia come prodotto di alcune pratiche antagoniste e comunitarie, teorizzate e sperimentate negli anni sessanta e settanta.
Il progetto intende dimostrare che i movimenti di controcultura, le
relazioni con l’attivismo politico extraparlamentare e la politica della
collaborazione tra artisti provenienti da discipline diverse generarono un
network creativo che collettivamente promosse e modellò l’avanguardia
delle arti performative. Si intende così rispondere ad alcune questioni
fondamentali della critica e della storiografia artistica: come funzionano
i network artistici multidisciplinari? Come sono connessi a quelli sociali
e politici? Che grado di indipendenza presentano dalle istituzioni e dai
modi di produzione tradizionali? INCOMMON analizzerà il dinamismo,
l’apertura geografica, il profilo storico e la composizione sociale e politica di questo insieme di movimenti, creando un atlante digitale innovativo attraverso cui promuovere una rinnovata conoscenza e una nuova
metodologia di analisi, conservazione e diffusione non solo dell’avanguardia oggetto di ricerca, ma delle arti performative in generale.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese.
Attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli
studenti previste: l’impegno del ricercatore riguarda le attività di ricerca
descritte nel Programma di Ricerca e le attività didattiche (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico), di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato,
nonché le attività di verifica dell’apprendimento. Il ricercatore svolgerà,
nell’ambito dell’impegno didattico stabilito, almeno un corso di insegnamento annuale. Sono previste altresì attività quali workshop e seminari.
Programma di ricerca: Il programma di ricerca prevede la partecipazione al team di ricerca del progetto ERC INCOMMON. Il ricercatore
prenderà parte allo sviluppo dei vari work package che prevedono 1) una
fase di ricerca archivistica ed etnografica 2) lo sviluppo della metodologia
legata all’utilizzo della Social Network Analysis 3) la creazione di una
piattaforma digitale per la conservazione e la promozione dei materiali.
Il ricercatore parteciperà inoltre alle varie attività legate alla diffusione dei prodotti della ricerca, quali presentazioni presso conferenze
nazionali e internazionali, pubblicazioni scientifiche e divulgative ecc.,
e all’organizzazione di attività legate al progetto quali conferenze ed
esposizioni.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura dei due posti di ricercatore a
tempo determinato sopra descritti, redatte in carta libera, devono essere
indirizzate al Rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191
- Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito concorsi e gare/concorsi per personale docente e
ricercatore, reperibile all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/
index.htm
Sigla del bando: RIC TD 03-2016.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando è la responsabile del Servizio Concorsi e Carriere del
Personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta al Servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571713-1850,
fax 041/2571810, e-mail: personale.docente@iuav.it
16E03818
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con
competenze di area contabile, prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (Cod. 5833).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi di Milano-Bicocca per le esigenze dell’amministrazione
centrale - profilo con competenze di area contabile, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (COD.
5833).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale
«Concorsi ed Esami»,
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 Milano-Bicocca
all’indirizzo www.unimib.it, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
16E03854

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con
competenze giuridico-amministrative, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (Cod. 5853).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi di Milano-Bicocca per le esigenze dell’amministrazione
centrale, profilo, con competenze giuridico-amministrative, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze arrnate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(COD.5853).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
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 Milano-Bicocca
all’indirizzo www.unimibit, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mali a:
ufficio.concorsi@unimib.it
16E03855
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
per le esigenze dell’Amministrazione centrale - profilo con
competenze di area didattica, prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (Cod. 5854).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Universita’
degli studi di Milano-Bicocca per le esigenze dell’Amministrazione
centrale - profilo con competenze di area didattica, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli arti.
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (COD.5854).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
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 Milano-Bicocca
all’indirizzo www.unimib.it, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
16E03856
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zione 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).
16E03800

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore associato per il settore
scientifico-disciplinare MED/31 (Otorinolaringoiatria)
per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che, con D.R. Rep. n. 509-2016 del 13 luglio 2016,
sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa
ad un posto di professore associato, indetta ai sensi dell’art. 18 della
Legge n. 240/2010, per il Settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia e Settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria per il Dipartimento di scienze della salute, bandita con
D.R. rep. n. 169-2016 del 18 marzo 2016 ed il cui avviso era stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 27
del 5 aprile 2016.
II decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del Rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E03799

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi del
decreto 18 febbraio 2016, n. 78 «Piano straordinario 2016
per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b, della legge n. 240/2010)».
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1891/2016 Prot. 99672 in data 11 luglio 2016, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
n. 1 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: n. 1
Settore concorsuale: 13/A2 «Politica economica»
Profilo: settore scientifico-disciplinare: 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 n. 240/2010, nonché 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 30 (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 Amministra-

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato per le esigenze dell’Area relazioni
internazionali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
decreto direttoriale n. 16/004468 del 26 luglio 2016 a un posto categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’area relazioni internazionali dell’Università degli studi di Roma «Foro Italico».
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Roma «Foro Italico» - P.zza Lauro
de Bosis, 15 - 00135 Roma, tramite posta certificata all’indirizzo: personale@pec.uniroma4.it o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al direttore generale dell’Università degli studi di Roma «Foro
Italico», direzione affari generali e risorse umane, P.zza Lauro de Bosis,
15 - 00135 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso, del presente
bando di concorso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV
serie speciale. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale
accettante. La busta dovrà contenere la seguente dicitura: «Contiene
domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, a
un posta tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, per le esigenze dell’area relazioni internazionali».
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, sarà inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo: www.
uniroma4.it - sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/bandi di concorso personale tecnico-amministrativo, inoltre,
sarà disponibile presso la direzione affari generali e risorse umane
(tel. 06/36733548-322).
Periodo di chiusura Ateneo dal 12 agosto 2016 al 19 agosto 2016.
16E03787
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure selettive per tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Sono indette le seguenti procedure selettive: tre posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010).
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute

4a Serie speciale - n. 62

L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.
16E03806

Procedura selettiva per un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.

n. 1 posto - 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - Settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale

È indetta la seguente procedura selettiva: un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010).

Dipartimento di chimica

Dipartimento di giurisprudenza

n. 1 posto - 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche
- Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica

n. 1 posto - 12/D1 - Diritto amministrativo - Settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e inviate con le
modalità previste dal bando entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è pubblicato all’Albo
ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Università e lavoro» - «Opportunità ed esperienze
di lavoro» «Personale docente e ricercatore» - «Procedure selettive per
la chiamata di professori di I e II fascia - Art. 18, legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702760/4
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it.

Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche
n. 1 posto - 13/A1 - Economia politica - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di quarantacinque giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è pubblicato all’Albo ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile
seguendo il seguente percorso: «Università e lavoro» - «Opportunità ed
esperienze di lavoro» «Personale docente e ricercatore» - «Procedure
selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge
240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.
16E03805

Procedura selettiva (riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/210) per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
È indetta la seguente procedura selettiva: un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia (riservata ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge 240/2010).
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
Un posto - 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - Settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di quarantacinque giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è pubblicato all’Albo
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Università e lavoro» - «Opportunità ed esperienze
di lavoro» «Personale docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la
chiamata di professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».

16E03807

Procedura selettiva (riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240) per un posto di professore universiterio
di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
È indetta la seguente procedura selettiva: un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (riservata ai sensi dell’art. 18
comma 4 della legge n. 240/2010).
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute
n. 1 posto - 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica
- Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di quarantacinque giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è pubblicato all’Albo
ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Università e lavoro» - «Opportunità ed esperienze
di lavoro» «Personale docente e ricercatore» - “Procedure selettive per la
chiamata di professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
16E03808
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Selezioni pubbliche per due posti di ricercatore a tempo
determinato - Dipartimento di fisica.

di quarantacinque giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è pubblicato all’Albo ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile
seguendo il seguente percorso: «Università e lavoro» - «Opportunità ed
esperienze di lavoro» «Personale docente e ricercatore» - «Ricercatori a
tempo determinato - Art. 24, legge 240/2010».

Dipartimento di fisica
n. 1 posto - 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - Settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
n. 1 posto - 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica
- Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio

L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.
16E03809

ENTI LOCALI
CITTÀ DI CARIGNANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
categoria giuridica B1 - tempo pieno ed indeterminato
- profilo professionale «Esecutore operaio», in possesso
della patente di guida categ. «D», da destinare all’Area
tecnica - tecnico manutentiva - squadra operai, riservato
al personale dipendente di ruolo in servizio presso una
pubblica amministrazione.
È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di categoria giuridica B1 - tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale «esecutore operaio» in possesso patente di guida categoria
«D», da destinare all’Area tecnica-tecnico manutentiva-squadra operai,
riservato al personale dipendente di ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il presente avviso-bando e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Carignano (Torino) al seguente
indirizzo:
www.comune.carignano.to.it nella sezione: Pubblicazioni Concorsi e bandi.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
18 agosto 2016 - ore 12,00.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale tel. 011
9698451, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: personale@comune.carignano.to.it - Responsabile del procedimento è il
dipendente sig. Garello.
16E03777

COMUNE DI AVEZZANO
Corso-concorso pubblico per agenti
di Polizia locale - cat. C
Si rende noto che è indetto un Corso-concorso pubblico, per
esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale - cat. C - al fine
di assolvere ad esigenze stagionali e/o per altre necessità temporanee
eccezionali, con possibilità di utilizzo della stessa graduatoria anche per
eventuali assunzioni a tempo indeterminato solo quando la Funzione
pubblica dichiarerà conclusa anche per la Regione Abruzzo la procedura

riguardante la ricollocazione del personale in esubero degli enti di area
vasta, e secondo quanto previsto nelle programmazioni dei fabbisogni
del personale. Copia integrale dell’avviso pubblicato sul sito internet
www.comune.avezzano.aq.it nella Sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso - concorsi attivi ed è disponibile presso l’U.R.P.
del Comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863/501239. Le domande, in carta
semplice, devono essere inoltrate entro il 19 agosto 2016.
16E03780

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per soli esami e diario, per l’assunzione
a tempo indeterminato di 3 istruttori geometri - cat. C1,
di cui uno a tempo parziale 50%, da assegnare presso il
Servizio opere pubbliche, uno presso l’Ufficio edilizia privata e uno (a tempo parziale 50%) presso l’Ufficio catasto.
In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 807 e 808/2016 è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 3 Istruttori geometri - categoria C1, di cui n. 1 a
tempo parziale 50%, da assegnare presso il Servizio opere pubbliche,
n. 1 presso l’Ufficio edilizia privata e n. 1 (a tempo parziale 50%) presso
l’Ufficio catasto.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza domande: 12 settembre 2016.
Il diario delle prove è il seguente:
Se perverrà un numero di domande superiore a 40:
preselezione: 26 settembre 2016 - ore 8.30;
prova scritta: 3 ottobre 2016 - ore 8.30;
prova orale: 10 ottobre 2016 - ore 8.30.
Se perverrà un numero di domande pari o inferiore a 40:
prova scritta: 26 settembre 2016 - ore 8.30;
prova orale: 10 ottobre 2016 - ore 8.30.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8.30 - 12.30
nonché lunedì 15.00 - 19.00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
16E03783
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COMUNE DI MOGLIA
Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
agente di polizia locale - cat. C, posizione economica C1,
con contratto di formazione lavoro della durata di 12 mesi.
È indetta una selezione pubblica, per solo esami, per assunzione di
una unità di personale con contratto di formazione lavoro con qualifica
di Agente di Polizia Locale categoria «C».
Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore.
Patente di guida categoria «A» e «B». Età compresa dai 18 e 32
(non compiuti).
Scadenza domande: 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi a Comune di Moglia - ufficio personale - tel. 0376511432
- fax 0376557230.
16E03816

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo tecnico cat. D, posizione economica
D1, con contratto di formazione lavoro della durata di 12
mesi.
È indetta una selezione pubblica, per solo esami, per assunzione di
una unità di personale con contratto di formazione lavoro con qualifica
di Istruttore Direttivo Tecnico categoria «D».
Titolo di studio: Laurea in Architettura durata triennale.
Patente di guida categoria «B». Età compresa dai 18 e 32 (non
compiuti).
Scadenza domande: 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi a Comune di Moglia - ufficio personale - tel. 0376511432
- fax 0376557230.
16E03817
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vacanti di Agente polizia municipale — categoria C, specialista di
vigilanza — categoria D, Funzionario polizia municipale — categoria D3, tempo pieno, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
165/2001 e ss.mm.ii., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 40 del 20 maggio 2016 e n. 48 del
17 giugno 2016.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande scade il
31 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.padovanet.it.
16E03823

COMUNE DI PIACENZA
Selezioni pubbliche per la copertura, a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria di sette posti di operatore amministrativo/contabile (cat. giur. D1) e di un posto
di operatore tecnico (cat. giur. D1).
Sono indette due selezioni per la copertura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di sette posti di operatore amministrativo/contabile,
categoria giuridica D1 e un posto di operatore tecnico, categoria giuridica D1.
Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 12 agosto
2016.
I testi integrali dei due avvisi di selezione, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonchè i moduli di
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piacenza
www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al Servizio personale e
organizzazione del Comune di Piacenza, piazza Cavalli, 2 - tel. 0523.49
2054/2043.
16E03830

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di un funzionario - cat. D1, per la copertura del ruolo
di responsabile dell’Area edilizia privata e urbanistica a
tempo determinato, part-time al 50% (18 ore).
Si avvisa che il comune di Rivolta d’Adda ha indetto selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un funzionario - cat.
D1 per la copertura, ai sensi dell’art. 110 c.1 D.Lgs. 267/2000 del ruolo
di responsabile dell’area edilizia privata e urbanistica a tempo determinato, part-time al 50% (18 ore).

COMUNE DI PADOVA
Proroga dei termini della procedura di mobilità volontaria
esterna, per la formazione di graduatorie per la copertura
dei posti vacanti di Agente polizia municipale, cat. C, specialista di vigilanza, cat. D, Funzionario polizia municipale, cat. D3, tempo pieno.
Sono prorogati ulteriormente i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione di graduatorie per la copertura di posti

Scadenza per l’invio della domanda di partecipazione: 29 agosto
2016 ore 12.30.
Prova d’esame (colloquio): 12 settembre 2016 dalle ore 9.30.
Il bando di selezione è pubblicato all’albo pretorio online e sul
sito internet del comune di Rivolta d’Adda (www.comune.rivoltadadda.
cr.it).
16E03831
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «ARCISPEDALE
S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA
Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa di
anatomia patologica.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia n. 118 del 12 luglio 2016,
è stato revocato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di dirigente medico - Direttore della struttura complessa
«Anatomia patologica», indetto con delibera n. 80 del 27 aprile 2015,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 109
del 13 maggio 2015 e nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 26 maggio 2015.
Il presente avviso di revoca è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 3 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda Ospedaliera - Edificio Spallanzani - viale Umberto 1° n. 50 Reggio Emilia
- tel. 0522/296845 - 296809. Sito internet: www.asmn.re.it
16E03812

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della S.C. Odontostomatologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: direttore della S.C. odontostomatologia dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti:
diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nonché
diploma di laurea in medicina e chirurgia, per i laureati in medicina e
chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatria;
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline;
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 484/97 in cui sia documentata
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5 comma 1)
lettera d), art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/97. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisirlo nel primo corso utile;
iscrizione all’albo del rispettivo Ordine professionale dell’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri attestata da certificato in
corso di validità.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con le modalità precisate nel bando integrale pubblicato nel sito internet
aziendale.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice
relativo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O.
Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del 15° giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La composizione della commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.

La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione almeno quindici giorni prima della data
fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
16E03846

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa
per U.O.C. Grandi ustionati - disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva - profilo professionale medici - ruolo
sanitario (Area di Chirurgia e delle specialità chirurgiche).
Si rende noto che con deliberazione n. 643 del 23 giugno 2016 sono
riaperti i termini dell’avviso pubblico per il conferimento del seguente
incarico: Direttore struttura complessa U.O.C. grandi ustionati - Disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva profilo professionale: medici Ruolo: sanitario (area di chirurgia e delle specialità chirurgiche).
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
502/92 e decreto del Presidente della Repubblica 484/97 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato
nel bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 15 luglio 2016.
Copia del bando è reperibile nel sito www.sanita.padova.it (Sezione concorsi pubblici - Avvisi per incarichi di struttura complessa
- Avvisi attivi).
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC risorse
umane - Procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova Tel. 049/821.8207 - 8206, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
16E03789

AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI MODENA
Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: Anatomia patologica.
È indetto pubblico concorso unico, per titoli ed esami, per la copertura di: attivazione della procedura per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico - disciplina: «anatomia patologica, per le esigenze del
Dipartimento interaziendale ad attività integrata, medicina di laboratorio e anatomia patologica in Azienda ospedaliero - Universitaria di
Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Ronnagna del 20 luglio 2016.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio interaziendale amministrazione del personale - Ufficio concorsi - 41121 Modena - Tel. 059/435525.
16E03841

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, con esperienza documentata di
almeno un biennio nell’ultimo quinquennio in attività e
tecniche relative alla Procreazione medicalmente assistita.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 237 del 6 luglio 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, con esperienza
documentata di almeno un biennio nell’ultimo quinquennio in attività e
tecniche relative alla Procreazione medicalmente assistita (P.M.A.).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 14 luglio 2016.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale — U.O. Concorsi ed assunzioni dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» Viale
Pinto — 71100 Foggia — dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile
del procedimento sig. Luigi Granieri — Assistente amministrativo —
tel. 0881/ 733705 — 732400 fax 0881/732390.
16E03822

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ITIS - TRIESTE
Graduatoria del concorso pubblico ad un
posto di Esperto assistente sociale.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si comunica che la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico ad un posto di Esperto assistente sociale, è stata affisa
all’Albo nazionale e pubblicata sul sito www.itis.it
16E03786

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di dieci Dirigenti medici
della disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 479 del 9 giugno 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 10 dirigenti medici della disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della azienda sanitaria locale
Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a
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pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.
puglia.it, oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 7 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E03847

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro Dirigenti medici
della disciplina di Pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 480 del 9 giugno 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 4 dirigenti medici della disciplina di pediatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 7 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E03848

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due Dirigenti medici
della disciplina di Neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 482 del 9 giugno 2016 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici della disciplina di neuroradiologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della azienda sanitaria locale
Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a
pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.
puglia.it, oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è
perentorio.
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 7 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E03849

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di dieci Dirigenti medici
della disciplina di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 483 del 9 giugno 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 10 dirigenti medici della disciplina di anestesia e
rianimazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 7 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13.30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E03850

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di sette Dirigenti medici
della disciplina di Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 484 del 9 giugno 2016 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 7 dirigenti medici della disciplina di radiodiagnostica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 7 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E03851
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro dirigenti medici
per l’U.O.C. di Oncoematologia pediatrica.
In esecuzione della deliberazione n. 481 del 9 giugno 2016 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 dirigenti medici per l’U.O.C. di Oncoematologia pediatrica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 7 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E03852

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due dirigenti medici
della disciplina di Urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 573 del 23 giugno 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 dirigenti medici della disciplina di Urologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 7 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E03853

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi cinque posti di dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche disciplina: Medicina interna.
In esecuzione della deliberazione n. 432 del 19 maggio 2016 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 5 posti di dirigente medico- Area medica e delle specialità mediche,
disciplina medicina interna.
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Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed è reperibile sul sito Internet
dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di € 10,00 quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, via B. Fazio n. 30 - 19121
La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda, via B. Fazio n. 30 - Tel. 0187/533519-571 - E-mail: personale@asl5.liguria.it
16E03842

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direzione della struttura complessa U.O. di pronto soccorso,
astanteria e medicina d’urgenza del Presidio ospedaliero
di Lamezia Terme, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
In esecuzione della deliberazione n. 438 del 20 giugno 2016,
è indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la
Direzione della struttura complessa U.O. di pronto soccorso, astanteria e medicina d’urgenza del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme
dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 72 del 4 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - Viale Pio X (ex villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e avvisi.
16E03833

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direzione della struttura complessa U.O. terapia intensiva ed
anestesia del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme, ex
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
In esecuzione della deliberazione n. 439 del 20 giugno 2016, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la Direzione della struttura complessa «U.O. terapia intensiva ed anestesia del
Presidio ospedaliero di Lamezia Terme» dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 72 del 4 luglio 2016.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - Viale Pio X (ex villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e avvisi.
16E03834

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direzione della struttura complessa U.O. di ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme, ex
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
In esecuzione della deliberazione n. 438 del 20 giugno 2016, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la Direzione della struttura complessa «U.O. di ortopedia e traumatologia del
Presidio ospedaliero di Lamezia Terme» dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 72 del 4 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - Viale Pio X (ex villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e avvisi.
16E03835

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina dermatologia e venerologia.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico- disciplina:
dermatologia e venerologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12, del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2016.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, viale Savoia
n. 1- Lodi (Tel. 0371/37.2485-6449 - Fax 0371/372471, orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10, alle ore 11 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «concorsi».
16E03868

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 - VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
Neuroradiologia.
Presso l’Unità locale socio sanitaria n. 6 - Vicenza - è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina Neuroradiologia.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI
GALLIERA - GENOVA

Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 65 in data 8 luglio 2016.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione - da
assegnare alla S.C. Anestesia e rianimazione, nell’ambito
del Dipartimento area delle terapie intensive.

Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’Unità locale socio sanitaria
n. 6 - Vicenza (telefono 0444/753641-753641-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
ulssvicenza.it
16E03778

AZIENDA USL DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia in azienda
USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 20 luglio 2016.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio interaziendale amministrazione del personale - Ufficio concorsi - 41121 Modena, tel. 059/435525.
16E03837

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- area medica e delle specialità mediche - disciplina di
radioterapia.
Con delibera del direttore generale n. 770 del 30 giugno 2016,
è stato emanato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di «radioterapia».
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice,
datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 1, via Guerra n. 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della
domanda, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione Umbria n. 30 del
19 luglio 2016 ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni,
via Guerra n. 21 - Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it nella sezione «avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie», ove resta disponibile fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. Per eventuali informazioni
rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni - Tel. 075/5412078 opp.
075/5412023, durante le ore d’ufficio.
16E03840

In esecuzione del provvedimento n. 451 del 22 giugno 2016, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
numero un posto di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione - da assegnarsi alla S.C. Anestesia e rianimazione - nell’ambito del Dipartimento area delle terapie intensive dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2016,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale dell’ente
sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home page - Atti e
documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il provvedimento
n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in
merito alla convocazione dei candidati nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento delle unità» - riportate nel
bando di cui al presente concorso - al quale si rimanda per quanto concerne
le modalità di convocazione per la prova scritta, nonché gli esiti di tutte
le prove d’esame e il calendario delle prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
16E03836

ESTAR TOSCANA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di Dirigente medico ovvero di
Dirigente biologo nella disciplina di laboratorio di genetica
medica, per la direzione della S.O.D. complessa diagnostica
genetica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
Con deliberazioni del direttore generale di Estar n. 221 del
23 maggio 2016 e n. 262 dell’8 luglio 2016 è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
quinquennale di dirigente medico ovvero di dirigente biologo nella
disciplina di laboratorio di genetica medica, per la direzione della
S.O.D. Complessa diagnostica genetica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 20 luglio 2016, e può essere
consultato sul sito intemet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
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indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi
- Sezione Territoriale Centro - (Tel. 055/3799097 - 055/3799096) dalle
ore 11, alle ore 13, dal lunedì al venerdì.
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UMBERTO I - AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA - PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di collaboratore professionale infermiere

Con determina n. 192/DGEN dell’8 luglio 2016, sono state apportate delle modifiche al bando specificato in oggetto e pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami
n. 5 del 19 gennaio 2016.
Si precisa inoltre che il testo integrale della modifica apportata
con la suddetta determina è consultabile presso la Sezione concorsi del
portale web dell’Istituto all’indirizzo: www.inrca.it

Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto
che, in esecuzione della propria determinazione n. 114 del 22 luglio 2016,
è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 18 posti
di collaboratore professionale infermiere, categoria C - Posizione economica
C1 - C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali. Titolo di studio richiesto: diploma
di laurea in infermieristica classe L/SNT1 o altro titolo equipollente.
L’amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a forme di preselezione in caso di ricevimento di un numero di domande di partecipazione superiore a 130 (centotrenta).
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la professione infermieristica, la seconda prova a contenuto pratico e la
terza prova orale. Il calendario della eventuale preselezione e delle prove
d’esame, luogo, data e orari verrà successivamente comunicato mediante
pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: asp-umbertoprimo.regione.fvg.it almeno 15 (quindici) giorni prima delle date fissate
per le prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434 223804.
Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: aspumbertoprimo.regione.fvg.it

16E03811

16E03832

16E03843

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E.II
I STITUTO

DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
A NCONA

-

Modifiche al bando relativo all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
dell’U.O.C. di Neurologia/Centro Alzheimer/Stroke Unit
(Disciplina Neurologia).

ALTRI ENTI
ARPA PUGLIA
Annullamento dell’indizione di sette procedure selettive
nel ruolo tecnico - profilo di dirigente ambientale
Si comunica che con delibera n. 469 dell’8 luglio 2016 Arpa Puglia
ha disposto l’annullamento in autotutela della deliberazione n. 607 del
4 settembre 2015 di indizione di sette procedure selettive per il conferimento, nel ruolo tecnico - profilo di dirigente ambientale, di incarico dirigenziale di struttura complessa per le seguenti strutture di questa Agenzia:
U.O.C. «Servizio territoriale» per i Dipartimenti provinciali di
Bari, Foggia e Taranto;
U.O.C. «Servizio laboratorio» dei Dipartimenti provinciali di
Bari, Brindisi e Foggia;
U.O.C. «Polo specializzazione alimenti» di Bari
i cui bandi sono stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 124 del 17 settembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 74 del 25 settembre 2015.
16E03776

Il bando di partecipazione, con i requisiti richiesti, è disponibile
presso la sede dell’A.S.M. Voghera S.p.A. o scaricabile dal sito www.
asmvoghera.it
16E03838

Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato
di tre operatori ecologici - livello 2B del CCNL dei Servizi
ambientali.
L’A.S.M. Voghera S.p.a. di Voghera indice una selezione pubblica
per l’assunzione di tre operatori ecologici - livello 2B del CCNL dei
Servizi ambientali - a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scadrà alle ore 12,00 del giorno 13 settembre 2016.
Il bando di partecipazione, con i requisiti richiesti, è disponibile
presso la sede dell’A.S.M. Voghera S.p.A. o scaricabile dal sito www.
asmvoghera.it
16E03839

A.S.M. VOGHERA S.P.A.
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
un impiegato tecnico-amministrativo per il servizio ristorazione - livello 3 del CCNL delle Aziende pubblici esercizi.
L’A.S.M. Voghera S.p.a. di Voghera indice una selezione pubblica
per l’assunzione di un impiegato tecnico amministrativo per il servizio
ristorazione - livello 3 del CCNL delle Aziende pubblici esercizi - a
tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scadrà alle ore 12.00 del giorno 13 settembre 2016.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Procedure di reclutamento speciale per l’assunzione a tempo
indeterminato, di varie figure professionali.
L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna bandisce
procedure di reclutamento speciale per l’assunzione a tempo indeterminato, delle seguenti figure professionali:
n. 1 assistente tecnico-perito chimico, cat. C, CCNL - Comparto
sanità 2006-2009;
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n. 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D, CCNL Comparto sanità 2006-2009;
n. 4 operatori tecnici specializzati - ausiliari dei servizi di
assistenza veterinaria per l’assistenza sanitaria degli animali, cat. BS,
CCNL - Comparto sanità 2006-2009;
n. 4 operatori tecnici specializzati negli applicativi informatici,
cat. BS, CCNL - Comparto sanità 2006-2009.
Gli avvisi pubblici sono pubblicati in versione integrale nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del 28 luglio 2016
e all’Albo pretorio informatico dell’ente www.izs-sardegna.it
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, devono essere presentate entro e non oltre
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si precisa che la pubblicazione del presente avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana vale anche come convocazione per le prove d’esame come segue:
assistente tecnico-perito chimico, cat. C - Prova scritta in data
5 ottobre 2016;
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D - Prova scritta
in data 5 ottobre 2016;
operatori tecnici specializzati - ausiliari dei servizi di assistenza
veterinaria per l’assistenza sanitaria degli animali, cat. BS - Prova pratica e orale in data 4 ottobre 2016;
operatori tecnici specializzati negli applicativi informatici, cat.
BS - Prova pratica e orale in data 4 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio affari generali
dell’ente, via Duca degli Abruzzi n. 8 - Sassari, tel. 079/2892280/248/281.
16E03845

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di due posti di operatore di amministrazione addetto
alla segreteria, a tempo parziale (50%) e indeterminato
- categoria B - posizione economica d’ingresso B1, con
riserva del 50% dei posti messi a concorso ex art. 4,
comma 6, del decreto legge 101/2013, convertito in legge
125/2013.
In esecuzione della delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Macerata del 18 aprile 2016 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esame, (prot. n. 1330/2016) per la copertura dei posti sopra
citati.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: 30 giorni
dalla pubblicazione.
Requisiti per l’ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti politici e civili;
d) diploma di scuola media superiore.
Prova preselettiva
La data e la sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
sono pubblicati sul sito Internet dell’ordine (www.ordineavvocatimacerata.it)
Prove di esame
L’avviso di convocazione alla prova di esame, con l’indicazione
del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, è dato ai candidati
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ammessi, mediante lettera raccomandata, con un preavviso di almeno
venti giorni rispetto al giorno stabilito per la prova medesima.
Responsabilità del procedimento
4. Ai sensi della suddetta legge n. 241/1990, il responsabile del
procedimento è la consigliera segretario dell’Ordine degli avvocati di
macerata avv. Pamela Carelli.
Copia integrale del bando potrà essere acquisita presso la segreteria dell’Ordine degli avvocati di Macerata negli orari di apertura al pubblico, via Pesaro n. 6 - Macerata, tel. 0733236052 e Fax 0733236058,
nonché scaricata dal sito istituzionale dell’ordine www.ordineavvocatimacerata.it
16E03844

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di amministrativo/bibliotecario con contratto di lavoro a tempo parziale (25 ore settimanali) ed
indeterminato.
Si avvisa che l’Ordine degli avvocati di Verona ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale
(25 ore settimanali) e indeterminato nella Area B, posizione economica
B1, profilo professionale amministrativo/bibliotecario.
Luogo di lavoro: sede dell’Ordine degli avvocati di Verona, via
Teatro Ristori n. 1 - Verona.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di maturità. La
domanda di partecipazione secondo Io schema allegato al bando dovrà
essere inviata entro le ore 24 del 5 settembre 2016 all’indirizzo pec
concorsoareab@ordineavvocativrpec.it.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Ordine degli avvocati
di Verona www.ordineavvocati.vr.it. Per informazioni: telefoniche al
n. 045.8005403 e a mezzo mail a info@ordineavvocati.vr.it.
16E03782

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale a tempo indeterminato, profilo
professionale B1 Assistente di amministrazione, comparto
Enti pubblici non economici.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di Assistente di amministrazione, area funzionale B, livello economico
B1, contratto Enti pubblici non economici.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
giorni 30 dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova:
www.odcecge.it
16E03819
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a cinque posti di collaboratore professionale
sanitario - Infermiere - categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 86 del 30 marzo 2016 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 26 aprile 2016:
prova scritta: martedì 20 settembre 2016 presso il Palabanca di
Piacenza, sito in Piacenza, via Tirotti n. 54, località Le Mose - cap 29122
(a lato del Quartiere Fieristico - Uscita casello autostradale Piacenza Sud).
Convocazione del primo turno alle ore 9.00.
Convocazione del secondo turno alle ore 14.00.
L’elenco dei candidati che dovranno presentarsi ai rispettivi turni
verrà pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione Assunzioni e
Collaborazioni-Selezioni in corso entro il 26 agosto 2016,
prova pratica: stesso giorno della prova scritta, martedì 20 settembre 2016 presso la medesima sede e ai medesimi orari, successivamente all’espletamento della prova scritta;
prova orale: (subordinatamente all’esito della prova scritta e
della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico per
ogni candidato) che verrà reso noto entro venerdì 14 ottobre 2016 tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it - sezione
Assunzioni e Collaborazioni-Selezioni in corso.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno 20 settembre 2016 alle
ore 9.00 o alle ore 14.00, in base alturno assegnato, presso la sede sopra
indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno la prova d’esame (prova
scritta, prova pratica e prova orale) saranno resi noti tramite il sito internet aziendale (http://www.ausl.pc.it/ - sezione Assunzioni e collaborazioni-Selezioni in corso).

Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi - U.O. Risorse umane dell’AUSL di Piacenza, via A. Anguissola,
15 - 29121 Piacenza, tel. +39.0523.398821-398714 (Orario apertura Ufficio
concorsi: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12; martedì e giovedì dalle
ore 15 alle ore 17), o consultare il sito internet aziendale: www.ausl.pc.it.
16E03829

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1
Diario della prova scritta del concorso pubblico ad un posto
di dirigente medico, disciplina di Medicina dello sport.
Si comunica che, ai sensi del punto 7 del bando di concorso, la
prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina Medicina dello sport di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 5 febbraio 2016 n. 10 avrà luogo:
Il giorno 5 settembre 2016 alle ore 10 presso l’aula Diamante
del Centro di formazione del personale dell’Azienda USL Umbria 1
padiglione Neri, Parco Santa Margherita, Perugia.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso che non hanno ricevuto nota di esclusione sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso muniti di
valido documento di riconoscimento.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è comunque pubblicato
nel sito internet aziendale: www.uslumbria1.it
16E03779

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato dell’Università di Roma «La Sapienza». (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 60 del 29 luglio 2016).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 85, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, all’ultimo capoverso,
dove è scritto: «https://web.uniroma.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484»,
leggasi: «https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484».
16E03913

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-062) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800160805*

