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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
A CCADEMIA A LBERTINA

DI BELLE ARTI DI

TORINO

Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito
di aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo di assistente – area funzionale II .
È indetta presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria di merito di aspiranti alla costruzione di rapporto di lavoro nel profilo di Assistente - area funzionale II allegato B del CCNL
comparto AFAM del 4 agosto 2010, da utilizzare per l’eventuale assunzione con contratto a tempo determinato. (Estratto ex bando prot. num.
2016-07-26_2048).
Il termine di presentazione delle domande è fissato a trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, completo degli allegati, è pubblicato sul sito dell’Accademia Albertina ed è accessibile all’albo online dell’Accademia all’indirizzo
web http://www.accademialbertina.torino.it e sul sito del Ministero dell’istruzione, università e ricerca - Direzione generale AFAM http://afam.
miur.it
16E04016

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE

«A LBERTO M ONROY »

DI

P ALERMO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato part-time 50%, di un posto di ricercatore - III livello.
Si avvisa che l’Istituto di biomedicina e immunologia molecolare
«Alberto Monroy», Palermo del CNR ha indetto una pubblica selezione
per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III part-time 50% presso la sede
dell’Istituto di biomedicina e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo. (bando n. IBIM 001-2016 PA T.D.)
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Biomedicina e immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).
16E04021

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI INFORMATICA E TELEMATICA DI

P ISA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, per ricerche nel campo dell’area
scientifica «Scienze tecnologiche, ingegneristiche e
dell’informazione».
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto una
pubblica selezione, per il conferimento, di 1 borsa di studio per laureati
presso l’Istituto di informatica e telematica. (Selezione n. 1-2016 IIT).
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
16E04023

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
annuale per laureati.
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane
del CNR di Rende (CS).
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BSITM.002.2016.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E04024

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI

P ALLANZA

- VERBANIA

Selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, da usufruirsi presso la sede di Firenze. (Bando n.
ISEFI/1/PHA/2016 BS).
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FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI
CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
operatore di amministrazione - area B e di un posto di collaboratore tecnico - area C, tecnico informatica - CCNL
EPNE.
Si comunica che con deliberazione n. 160 del 7 luglio 2016 è stato
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di operatore di amministrazione - area B e di un posto di collaboratore tecnico - area C - tecnico
informatica presso la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria e la domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale della FNOMCeO www.
fnomceo.it alla voce amministrazione trasparente nella sezione personale - bandi di concorso.
I candidati dovranno produrre le domande di partecipazione entro
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
16E04027

Si avvisa che l’Istituto per lo studio degli ecosistemi del C.N.R.,
sede di Firenze, ha indetto una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio
per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «tecnologie e processi per l’ambiente» da usufruirsi presso l’Istituto per lo studio degli
ecosistemi del CNR, sede di Firenze, nell’ambito del progetto «POR
FESR 2014-2020, Regione Toscana» - Progetto di ricerca e sviluppo
delle PMI, dal titolo «Produzione eco-sostenibile di polidrossialcanoati
(PHAs) e loro utilizzo in materiali compositi per applicazioni in campo
marino/costiero e agricolo/vivaistico».
Tematica: valorizzazione di effluenti provenienti da alcune filiere
agro-industriali (olivooleica, lattiero-casearia e conserviera) da utilizzare come «feedstocks» per alimentare processi fotofermentativi per
la produzione di bioplastiche da applicare in campo marino/costiero e
agricolo/vivaistico.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, all’indirizzo:
protocollo.ise@pec.cnr.it entro il 1° settembre 2016. Qualora il termine
di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo,
detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle
che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 saranno considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Posta elettronica certificata.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012).
Il bando è affisso all’albo ufficiale del C.N.R. Istituto per lo studio
degli ecosistemi sede di Firenze ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (Sezione formazione e lavoro).
16E04022

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di tecnologo - III livello.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di produzione
creativa di soluzioni grafiche per la comunicazione scientifica e istituzionale, ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti grafici per
la comunicazione integrata della missione, della cultura e delle attività
scientifiche dell’INFN. Attività di ricerca nel campo della comunicazione visiva e della scienza finalizzata all’analisi e allo sviluppo di
nuovi linguaggi integrati (bando n. 18306/2016).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’ufficio comunicazione dell’INFN in Roma.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in disegno industriale
o lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate ai sensi
del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso;
il possesso dell’esperienza professionale non inferiore a 48 mesi,
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto nel campo della progettazione grafica per la comunicazione istituzionale e divulgazione scientifica pertinente alle tematiche di ricerca
dell’INFN.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove
di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - via Enrico Fermi
n. 40 - Frascati (Roma) - tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
16E04026

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE
MALATTIE DELLA POVERTÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente di
Odontoiatria - area di Odontoiatria, per l’UOC «Odontoiatria sociale a conduzione universitaria».
In esecuzione della deliberazione n. 306 del 29 luglio 2016 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente di Odontoiatria - area di Odontoiatria, per l’«UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria», presso l’Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della
Povertà. Il termine per la presentazione scade alle ore 19,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
tre posti di Collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D. (codice procedura inf./2016).
In esecuzione della deliberazione n. 308 del 29 luglio 2016 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di Collaboratore professionale sanitario - infermiere (categoria D),
a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell’INMP, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 125/2013. Il termine per la presentazione
delle domande redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del
bando, con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché
dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione,
può essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.
inmp.it sezione «Concorsi».
16E03989

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di due posti di Dirigente medico - disciplina di Malattie
infettive. (codice procedura malattie infettive/2016).
In esecuzione della deliberazione n. 309 del 29 luglio 2016 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di Dirigente medico - disciplina di Malattie infettive, a tempo
pieno e indeterminato, per le esigenze dell’INMP, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015, attuativo delle
disposizioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013. Il termine per la presentazione delle
domande redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti,
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando,
con l’indicazione delle specificità proprie dell’incarico, nonché dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può
essere consultato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.
it sezione «Concorsi».
16E03990

16E03987

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
psicologo - disciplina di Psicoterapia, per la UOS «Salute
mentale».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Dirigente biologo - disciplina
di Igiene degli alimenti e della nutrizione. (codice procedura biologia/2016).

In esecuzione della deliberazione n. 307 del 29 luglio 2016 è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia, o disciplina equipollente o affine, per la UOS «Salute mentale»,
presso l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà. Il termine
per la presentazione delle domande scade alle ore 19,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi».

In esecuzione della deliberazione n. 310 del 29 luglio 2016 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente biologo - diciplina di Igiene degli alimenti e della
nutrizione, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell’INMP,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo
2015, attuativo delle disposizioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013. Il termine per la
presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo integrale del bando, con l’indicazione delle specificità proprie
dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet dell’Istituto
all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi».

16E03988

16E03991
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di Dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia. (codice
procedura psicologia/2016).
In esecuzione della deliberazione n. 311 del 29 luglio 2016 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente psicologo - disciplina di Psicoterapia, a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’INMP, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, attuativo delle
disposizioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carte
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi».
16E03992

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di Dirigente medico - disciplina di Oftalmologia.
(codice procedura oftalmologia/2016).
In esecuzione della deliberazione n. 312 del 29 luglio 2016 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente medico - disciplina di Oftalmologia, a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’INMP, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, attuativo delle
disposizioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carte semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi».
16E03993

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di Dirigente medico - disciplina di Ginecologia e
Ostetricia. (codice procedura ginecologia/2016).
In esecuzione della deliberazione n.313 del 29 luglio 2016 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia, a
tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’INMP, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 125/2013.
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Il termine per la presentazione delle domande redatte in carte semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi».
16E03994

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di Dirigente medico - disciplina di Dermatologia
e Venereologia. (codice procedura dermatologia/2016).
In esecuzione della deliberazione n. 314 del 29 luglio 2016 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Dirigente medico - disciplina di Dermatologia e venereologia,
a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’INMP, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni del decreto-legge n. 101/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 125/2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carte
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, può essere consultato sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi».
16E03995

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO
Selezione, per esami e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale di VII livello professionale - profilo
professionale collaboratore di amministrazione - CCNL
Enti pubblici di ricerca, con contratto individuale a tempo
determinato di durata di tre anni.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.RI.M.), dott.ssa Ines Fabbro, ha indetto, con proprio
decreto n. 117/2016, la seguente selezione: bando n. 04/2016/TD/collaboratore di amministrazione.
Selezione, per esami e colloquio, per l’assunzione di l unità di personale di VII livello professionale - profilo professionale Collaboratore
di amministrazione - CCNL Enti Pubblici di Ricerca con contratto individuale a tempo determinato di durata di tre anni
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale concorsi.
16E04025
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
«SANT’ANNA» DI PISA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per una posizione
di professore di I fascia del settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del
diritto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto,
presso l’Istituto di diritto, politica, sviluppo (DIRPOLIS) classe accademica di scienze sociali.
Il termine per la presentazione delle domande è il 9 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet (http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale) oppure potranno rivolgersi, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì
al venerdì, alla U.O. personale della Scuola superiore Sant’Anna, via
S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli - Pisa tel. 050/883575/254/258
fax 050/883502, mail infodocenti@sssup.it.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Signorini infodocenti@sssup.it
16A04064

UNIVERSITÀ «ALDO MORO» DI BARI
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze della
formazione, psicologia e comunicazione, settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientificodisciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale (D.R. n. 2445 del 29 luglio
2016 - codice selezione R2445/2016).

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento interateneo di fisica, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento Interateneo di
Fisica, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale (D.R. n. 2446 del 29 luglio 2016 - codice selezione R 2446/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
16E03965

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it ) funzionario in servizio
presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Lettere
lingue arti. Italianistica e culture comparate, settore concorsuale 10/E1 Filologie e letterature medio-latina e romanze, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza (D.R. n. 2447
del 29 luglio 2016 - codice selezione R 2447/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

16E03964

16E03966

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
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Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Informatica, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Informatica, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (D.R. n. 2448 del 29 luglio 2016 - codice
selezione R 2448/2016).

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento farmacia - Scienze
del farmaco, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia
e normativa dei medicinali, settore scientifico-disciplinare CHIM/09
Farmaceutico tecnologico applicativo (D.R. n. 2450 del 29 luglio 2016
- Codice selezione R2450/2016).

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
16E03967

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale- Concorsi
ed esami, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (Tel. +39
0805714063 - E-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
16E03969

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Matematica, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la seguente
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di Matematica, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica (D.R. n. 2449 del 29 luglio 2016 - codice selezione
R 2449/2016).

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
settore concorsuale 12/E2- Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02 diritto privato comparato (D.R. n. 2451 del 29 luglio
2016 - Codice selezione R2451/2016);

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale- Concorsi
ed esami, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione Europea.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (Tel. +39
0805714063 - E-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

16E03968

16E03970
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Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi
di senso, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno.

L’Università degli, studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di biologia, settore
concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare BI0/05 - Zoologia (D.R. n. 2452 del 29 luglio 2016 - codice
selezione R2452/2016)

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze mediche di
base, neuroscienze e organi di senso, settore concorsuale 06/D5 psichiatria, settore scientifico disciplinare MED/25 psichiatra (D.R. n. 2454 del
29 luglio 2016 - Codice selezione R2454/2016).

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (Tel. +39
0805714063 - E-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (Tel. +39
0805714063- E-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

16E03971

16E03973

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze politiche, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Chimica, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze Politiche,
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione,
settore scientifico - Disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo
e psicologia dell’educazione (D.R. n. 2453 del 29 luglio 2016 - Codice
selezione R 2453/2016),

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di chimica, settore
concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 chimica fisica (D.R. n. 2455 del
29 luglio 2016, codice selezione R 2455/2016):.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (Tel. +39
0805714063 - E-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (Tel. +39
0805714063 - E-mail chiara.vulpisuniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

16E03972

16E03974
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Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi umanistici, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di studi umanistici,
settore concorsuale 11/C5 Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale (D.R. n.2456 del
29/07/2016- Codice selezione R2456/2016)

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale (Decreto rettorale n. 2459 del 29 luglio 2016 - codice selezione R
2459/2016).

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale- Concorsi
ed esami, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (Tel. +39
0805714063 - E-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale- U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione Servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

16E03975

16E03977

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Studi umanistici, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di studi umanistici,
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica (Decreto rettorale n. 2457 del
29 luglio 2016 - codice selezione R 2457/2016).

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di bioscienze,
biotecnologie e biofarmaceutica, settore concorsuale 05/E2 - Biologia
molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare (Decreto rettorale n. 2460 del 29 luglio 2016 - codice selezione R
2460/2016).

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione Servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

16E03976

16E03978
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Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento Jonico in «Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture», ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno.

4a Serie speciale - n. 64

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti degli organi, ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento Jonico in «Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture»,
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica (Decreto rettorale n. 2461 del
29 luglio 2016 - codice selezione R 2461/2016).

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento dell’emergenza e
dei trapianti di organi, - Sezione di cliniche veterinarie e produzioni
animali - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
animale (Decreto rettorale n. 2463 del 29 luglio 2016 - codice selezione
R 2463/2016).

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione Servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione Servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

16E03979

16E03981

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento
di Scienze agro-ambientali e territoriali, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento interdisciplinare di medicina, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno.

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze agroambientali e territoriali, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria
ed estimo, settore scientifico-disciplinare AGR/01- Economia ed estimo
rurale (Decreto rettorale n. 2462 del 29 luglio 2016 - codice selezione
R 2462/2016).

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento interdisciplinare di
medicina, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro (Decreto
rettorale n. 2458 del 29 luglio 2016 - codice selezione R 2458/2016).

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione Servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

16E03980

16E03982
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Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno.

4a Serie speciale - n. 64

Si ricorda che allo scadere del termine perentorio di trenta giorni
consecutivi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio della
domanda.
Il presente bando è inoltre pubblicato al sito:

L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali (Decreto rettorale n. 2464 del
29 luglio 2016 - codice selezione R 2464/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione Servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
16E03983

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso per l’indizione della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato di durata triennale, settore concorsuale 06/D6 Neurologia - settore scientifico disciplinare MED/26 Neurologia
- Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 (emanato con decreto rettorale 81 del
12 dicembre 2011);
si comunica che con delibera n. 107 prot. 60489 del Consiglio di
amministrazione del 19 luglio 2016 e delibera n. 64 prot. 60395 del
Senato Accademico del 18 luglio 2016 si sono approvate rispettivamente la convenzione con l’ente cofinanziatore FERBOnlus e l’istituzione del posto di Ricercatore TD di tipo a) (c.d. junior) presso il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali dell’Università di Brescia.
settore concorsuale 06/D6 Neurologia
settore scientifico disciplinare MED/26 Neurologia
Programma di ricerca:
titolo «Stimolazione transcranica nello studio e nella riabilitazione di pazienti affetti da malattie neurodegenerative»;
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina:
https://pica.cineca.it/unibs/ricercatore-td-a-dscs-16r002

http://www.unibs.it/organizzazione/albo-pretorio-concorsibandi-e-gare/bandi-personale-docente-ricercatore-ric-tempo-determinato-incarichi-insegnamento-contratto-e-collaboratore-linguistico/
bandi-personale-ricercatore-tempo-determinato-art-24-legge-240/2010
e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università
(M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente al responsabile unico del procedimento dott. Aldo Cuzzucoli
tel. 030.3717680 - e-mail: aldo.cuzzucoli@unibs.it
16E04053

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Avviso di indizione di n. 4 concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di complessivi 4 posti a tempo
indeterminato di categoria D, area amministrativa gestionale e di cat. D area tecnica, T.S. ed E1.Dati, di cui uno
prioritariamente riservato alle categorie militari di cui
agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66.
Sono indetti presso l’Università degli studi di Cagliari i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti a tempo
indeterminato e a tempo pieno:
codice selezione D/LEGALE - n. 1 posto, prioritariamente
riservato alle categorie militari di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, Cat. D, pos. ec. D1, Area amministrativa gestionale CCNL Università, profilo avvocato, per le esigenze dei
servizi legali d’Ateneo;
codice selezione D/BIOL2016 - n. 1 posto di Cat. D, pos. ec.
D1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, CCNL Università, profilo funzionario tecnico esperto in biologia cellulare, per le
esigenze dei laboratori del Centro per i Servizi di Ateneo per la Ricerca
(CESAR);
codice selezione D/CHIM2016 - n. 1 posto di Cat. D, pos. ec.
D1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, CCNL Università, profilo funzionario tecnico esperto in tecnologie e metodologie
chimiche, per le esigenze dei laboratori del Centro per i Servizi di Ateneo per la Ricerca (CESAR);
codice selezione D/FIS2016 - n.1 posto di Cat. D, pos. ec. D1,
Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, CCNL Università, profilo funzionario tecnico esperto in tecnologie e metodologie
fisiche, per le esigenze dei laboratori del Centro per i Servizi di Ateneo
per la Ricerca (CESAR).
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nei bandi di concorso entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domanda
e la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.
unica.it , alla pagina Concorsi personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi (070/675-2320, 2055, 2075).
16E04057
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Avviso relativo alla pubblicazione del bando di selezione per
il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo
determinato mediante stipula di due contratti di lavoro
subordinato di durata triennale.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di complessivi n. 2 ricercatori a tempo
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di due contratti triennali di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lett. a)
del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il seguente
Dipartimento di scienze mediche e sanità pubblica, per il settore 06/
D6 - Neurologia (SSD MED/26).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http: //dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione, l’avviso di pubblicazione del bando e sarà
altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e
sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http: //ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
16E04070
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Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14: Progettazione
meccanica e costruzione di macchine;
Settore concorsuale: 08/A1: Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/02: Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute:
Settore concorsuale: 11/A1: Storia medievale;
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/01: Storia medievale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a mano
o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.uniclam.it/sia/bandi,-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto;
inoltre,
essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
16E04058

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Avviso relativo alla indizione di una procedura di selezione
per il reclutamento di sette ricercatori con rapporto di
lavoro a tempo determinato – art. 24, comma 3, lett. b),
legge n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lett. a)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di sette ricercatori a tempo determinato, di cui
all’art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010, per i Dipartimenti
ed i settori sottoindicati:
Dipartimento di economia e giurisprudenza:
Settore concorsuale: 13/B1: Economia aziendale;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07: Economia
aziendale;
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione:
Settore concorsuale: 09/E2: Ingegneria dell’ingegneria
elettrica;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33: Sistemi elettrici
per l’energia;
Settore concorsuale: 09/E4: Misure;
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07: Misure elettriche e elettroniche;
Dipartimento di ingegneria civile e meccanica:
Settore concorsuale: 09/C2: Fisica tecnica e ingegneria
nucleare;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11: Fisica tecnica
ambientale;
Settore concorsuale: 09/A3: Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;

Avviso relativo alla indizione di una procedura di selezione
per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia art. 18, comma 1, legge n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lett. a)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa Università è indetta una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un Professore
di ruolo di prima fascia per il Dipartimento ed i settori sotto-indicati:
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione:
Settore concorsuale: 09/G1: Automatica;
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04: Automatica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a mano
o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.uniclam.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori; inoltre, essi
sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Reclutamento
Personale Docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
16E04059
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UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una 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.

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento presso il Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale, settore concorsuale 05/H1 e settore scientifico disciplinare BIO/16 - Anatomia umana.

Si avvisa che in data 22 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. 2400 del 20 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. 1153 del 5 aprile 2016, della cui
pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nell Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2016, per l’assunzione di una 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’Unità operativa Ufficio
Centri - Strutture: provveditorato e servizio M.E.P.A. (U.C.S.p.m.)
incardinata presso l’Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare
dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura il Dipartimento interessato intende provvedere
mediante trasferimento:
Dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina sperimentale
settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana
Possono partecipare alla presente procedura di trasferimento i
ricercatori in servizio presso università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede
universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in posizione di
aspettativa ai sensi dell’art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La domanda di trasferimento ad altra sede può essere presentata
dall’interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
L’interessato al trasferimento deve appartenere allo stesso settore
scientifico-disciplinare e concorsuale per il quale il posto è messo a
trasferimento.
Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, devono essere
presentate direttamente al direttore del Dipartimento di morfologia,
chirurgia e medicina sperimentale oppure inviare tramite raccomandata
entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda vanno allegati:
a) curriculum dell’attività scientifica e professionale;
b) un elenco dei titoli, posseduti alla data della domanda, che
l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
c) le pubblicazioni e i lavori che il candidato intende far valere
per la valutazione comparativa;
d) autocertificazione attestante i dati stipendiali in godimento all’atto della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento
stipendiale.

16E04017

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno.
Si avvisa che in data 20 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. 2375 del 18 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. 1481 del 2 maggio 2016, della
cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 38 del 13 maggio 2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica Dl, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Unità operativa
«Laboratori» e dell’Unità operativa «Coordinamento organizzazione
servizi amministrativi - nodi dipartimentali» in seno alla Direzione
generale dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E04068

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXII ciclo.
Si comunica che, con D.R. 112/16 del 21 luglio 2016 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in «Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo» XXXII ciclo.
Il bando di concorso è stato affisso all’Albo di Ateneo in data
27 luglio 2016 ed è consultabile sul sito internet: www.universitaeuropeadiroma.it
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 26 agosto 2016.
16E04069

16E04054

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che con il Decreto Rettorale n. 2578 del 28 luglio
2016 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti e per il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di seguito indicati:
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN)
Settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale
e Navale
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/01 - Architettura Navale
(n. 1 posto)
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Scuola Scienze M.F.N.

Dipartimento di Fisica (DIFI)
Settore concorsuale: 02/D1 - Fisica Applicata, Didattica e Storia
della Fisica
Settore scientifico disciplinare: FIS/07 - Fisica Applicata (a Beni
Culturali Ambientali, Biologia e Medicina) (n. 1 posto)
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Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
16E04007

Scuola di Scienze umanistiche
Dipartimento di Lingue e culture moderne
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese
e Anglo-Americana
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/10 - Letteratura Inglese
(n. 1 posto)
Si comunica che con il Decreto Rettorale n. 2579 del 28 luglio
2016 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti e per il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di seguito indicati:
Scuola Politecnica
Dipartimento di Scienze per l’architettura (DSA)
Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione Architettonica
Settore scientifico disciplinare: ICAR/14 - Composizione Architettonica e Urbana (n. 1 posto)
Scuola Scienze M.F.N.
Dipartimento di Fisica (DIFI)
Settore concorsuale: 02/A2 - Fisica Teorica delle Interazioni
Fondamentali
Settore scientifico disciplinare: FIS/02 - Fisica Teorica Modelli e
Metodi Matematici (n. 1 posto)
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e
scienze materno-infantili (DINOGMI)
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e
Psicometria
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica (n. 1 posto)
Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia Generale
Settore scientifico disciplinare: MED/18 - Chirurgia Generale (n. 1
posto)
Scuola di Scienze umanistiche
Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS)
Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’Arte
Settore scientifico disciplinare: L-ART/02 - Storia dell’Arte
Medievale (n. 1 posto)
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica, per
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno con una unità di personale da
inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare presso l’Area didattica - Servizio orientamento
- settore servizi per gli studenti disabili e studenti con DSA
di questo Ateneo.
Si comunica che é stato pubblicato nell’albo web di Ateneo, di
cui all’indirizzo telematico http://www.unige.it/albo/index.php?id=30,
il decreto direttoriale n. 2236 del 1° luglio 2016, con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva
pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare nella
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, da assegnare presso l’area didattica - Servizio
orientamento - Settore servizi per gli studenti disabili e studenti con
DSA di questo ateneo, indetta con D.D.G. n. 1612 del 3 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 - 4ª Serie speciale del 16 gennaio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
16E04049

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica, per
esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
determinato e pieno, per la durata di un anno, con una
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per lo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del progetto «Identità e azioni. Strategie
di condivisione, valorizzazione e divulgazione di strutture complesse», presso il Dipartimento di Scienze per
l’architettura.
Si comunica che è stato pubblicato nell’albo web di Ateneo, di
cui all’indirizzo telematico http://www.unige.it/albo/index.php?id=30,
il decreto direttoriale n. 2194 del 28 giugno 2016, con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva
pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo
determinato e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per lo svolgimento di attività di
ricerca nell’ambito del progetto «Identità e azioni. Strategie di condivisione, valorizzazione e divulgazione di strutture complesse», presso il
Dipartimento di scienze per l’architettura, indetta con D.D.G. n. 8755
del 26 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 - 4ª Serie
speciale del 13 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
16E04050
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Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione
degli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato
e pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale.
Si comunica, che è stato pubblicato nell’albo web di Ateneo, di cui
all’indirizzo telematico http://www.unige.it/albo/index.php?id=30, il decreto
direttoriale n. 2018 del 10 giugno 2016, con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli
ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e
pieno, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di ingegneria civile, chimica e
ambientale da adibire ad attività di supporto tecnico alla svolgimento delle
esercitazioni pratiche nei laboratori di ingegneria chimica, biotecnologie
ambientali e tecnologie alimentari per il miglioramento dei servizi didattici
per gli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale e ai corsi di laurea della scuola politecnica di
questo Ateneo, indetta con D.D.G. n. 507 dell’11 febbraio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 - 4ª Serie speciale del 18 marzo 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
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tore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio (1 posto);
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico disciplinare BIO/01 Botanica generale, settore concorsuale
05/A1 Botanica (1 posto);
Dipartimento di lingue e culture moderne:
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico disciplinare L-LIN/21 Slavistica, settore concorsuale 10/M2
Slavistica (1 posto);
Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico disciplinare CHIM/04 Chimica industriale, settore concorsuale 03/C2 Chimica industriale (1 posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12.00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei presenti avvisi nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale
– Concorsi ed esami – della Repubblica italiana, a pena di esclusione.

16E04051

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.

Avviso relativo all’emissione di procedure selettive finalizzate alla copertura di posti di professore di prima fascia
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo.

Ad avvenuta pubblicazione degli avvisi nella Gazzetta Ufficiale,
i bandi integrali, comprensivi degli schemi di domanda, sono resi
immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Si comunica che con decreto rettorale n. 2581 del 28 luglio 2016 sono
indette n. 5 procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 5 posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per i dipartimenti, i
settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e
dei trasporti (DIME):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
scientifico disciplinare ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia (1 posto);
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) (Scuola politecnica):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria (1 posto);
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
scientifico disciplinare ING-INF/02 Campi elettromagnetici, settore
concorsuale 09/F1 Campi elettromagnetici (1 posto);
Dipartimento di Scienze politiche (DISPO);
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
scientifico disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato, settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato (1 posto);
Dipartimento di scienze politiche (DISPO):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia politica, settore concorsuale 13/A1 Economia politica (1 posto).
Si comunica che con Decreto Rettorale n. 2582 del 28 luglio 2016, sono
indette n. 4 procedure selettive finalizzate alla copertura di n. 4 posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i
settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
scientifico disciplinare MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio, set-

16E04061

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA
Avviso di indizione di una procedura selettiva di chiamata per n. 48 posti di ricercatore a tempo determinato
tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 48 posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso i Dipartimenti
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» specificati nel bando
della procedura selettiva.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Il candidato che intenda partecipare a più di una procedura selettiva indetta con il predetto bando è tenuto a presentare, pena l’esclusione dalla selezione, una distinta domanda di partecipazione per ciascuna selezione, allegando alla stessa tutta la relativa documentazione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
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Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato tipologia A presso il
dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - Settore
concorsuale 14/C1 - settore scientifico-disciplinare SPS/07.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della Legge
n. 240 del 30 dicembre 2010 e dal vigente Regolamento per il reclutamento
di ricercatori a tempo determinato di questo ateneo, si comunica che è stata
indetta la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della
Legge 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:

16E04052

Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale

Avviso di indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato, di un posto di
collaboratore esperto linguistico - CEL - di madre lingua Hindi, a tempo indeterminato, per le esigenze delle
facoltà/dipartimento di Sapienza dell’Università di Roma.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Collaboratore esperto linguistico - CEL - di madre lingua hindi per le esigenze delle Facoltà di
Sapienza Università di Roma.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di quaranta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile: per via telematica sul sito di questo Ateneo:
http://www.uniroma1.it - Sezione «Concorsi».
16E04060

Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di due
ricercatori a tempo determinato tipologia A presso il
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - settore
concorsuale 14/C2 - settore scientifico-disciplinare SPS/08.

Settore concorsuale 14/C1 - Settore scientifico-disciplinare SPS/07
- un posto
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web dell’ateneo all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale all’indirizzo: www.coris.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
16E04066

UNIVERSITÀ «MAGNA GRÆCIA»
DI CATANZARO
Selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
anno accademico 2016/2017.
Con decreto rettorale n. 741 del 21 luglio 2016, pubblicato sul sito
dell’Ateneo in data 25 luglio 2016, è stato emanato il bando di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico
2016/2017, aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi
Magna Græcia di Catanzaro.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ateneo
all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/dottorati-di-ricerca
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al bando saranno
resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è il 24 agosto 2016, ore 12.
16E04006

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e dal vigente regolamento per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di questo Ateneo, si
comunica che è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il
reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il sottoelencato
Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - Settore concorsuale 14/C2 - Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - due posti.
Il bando integrale sarà pubblicato sul sito web dell’ateneo all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale all’indirizzo: www.coris.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
16E04065

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 746 del 25 luglio 2016, è stata indetta una procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area risorse
umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail uffpers@unicz.it
- fiorentino@unicz.it
16E04028
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UNIVERSITÀ DI MILANO

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso pubblico ad un posto con contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca per il corso di dottorato
in chimica - anno accademico 2016/2017.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria EP
- posizione economica EP1 - area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno, con competenze in approvvigionamenti. (Codice rif. EP0216).

L’Università degli studi di Milano rende noto che sul sito internet d’Ateneo, alla pagina http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/, è stato
pubblicato il bando di concorso pubblico per un posto con contratto
di apprendistato in alta formazione e ricerca per il corso di dottorato
in Chimica dell’Università degli studi di Milano - anno accademico
2016/2017.
Il termine per la presentazione delle domande è il 26 agosto 2016
(ore 13.00).
16E04055

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo B e in regime di
tempo pieno.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” ha
indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, non rinnovabile, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di
seguito riportato:
Posti

Settore concorsuale

Profilo disciplinare
S.S.D.

Dipartimento

1

13 B/3 Organizzazione Aziendale

SECS-P/10
Organizzazione
Aziendale

Studi
Aziendali ed
Economici

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di quaranta (40) giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie speciale Concorsi ed esami, utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Mediante PEC Con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
concorsi@pec.uniparthenope.it
2. Mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento Indirizzata all’Università degli studi di Napoli “Parthenope”Ufficio personale docente e ricercatore – via Amm. Acton, 38 – 80133
Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link:
http://uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Amm. ACTON, 38 – 80133 Napoli o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (http://uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/ricercatori-a-tempo-determinato-tipo-b) ovvero nel sito del MIUR (http://
Bandi.miur.it).
Per informazioni contattare l’Ufficio personale docente e ricercatore dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” - via Amm.
Acton, 38 – 80133 (tel. 0815475630-31-33-34-21) e-mail: personale.
docente@uniparthenope.it
16E04138

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Considerato che ai fini degli obblighi occupazionali di cui alla
legge n. 68/99, è stata avviata una procedura di assunzione mediante
selezione pubblica riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della precitata
legge, come da convezione di programma stipulata con il Servizio inserimento lavorativo disabili della Provincia di Parma;
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, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N. L. del personale tecnico amministrativo - Comparto
università;
Visto il D.I. del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
ministeriale n. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale
n. 270/04, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica
la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
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Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari»;
Preso atto della deliberazione del consiglio di amministrazione
n. 543/31400 del 16 dicembre 2015 recante «Approvazione “Piano
triennale di programmazione del personale 2015 – 2017” Aggiornamento con scorrimento al 2017 del Piano 2014 - 2016 - Programmazione PO 2015», della successiva deliberazione n. 547/31617 del
9 maggio 2016, avente ad oggetto «PROPER 2015 - Provvedimenti per
l’utilizzo dei Punti Organico anno 2015 - Rimodulazioni e Programmazione Punti Organico» e della ulteriore deliberazione del consiglio di
amministrazione n. 550/31748 del 28 luglio 2016 recante «Integrazione
della deliberazione n. 547/31617 “Proper 2015: provvedimenti per l’utilizzo dei Punti Organico anno 2015 - Rimodulazioni e Programmazione
Punti Organico» - previsione nell’ambito dei PO già programmati di
ulteriori n. 2 posti di PTA Categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area edilizia»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (cosiddetto «Milleproroghe»), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2016, n. 21;
Vista la nota MIUR di prot. n. 3672 del 15 marzo 2016, con cui
il Ministero ha dato disposizioni in merito al reclutamento di personale
per l’anno 2016;
Visto l’aggiornamento annuale per l’anno 2016, con scorrimento al
2018, del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Università degli studi di Parma;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie per un
profilo corrispondente a quello di cui alla presente selezione;
Visti gli esiti delle previste procedure di mobilità;
Ritenuto di procedere ad emanare il bando di selezione pubblica
per n. 1 posto di Categoria EP, Area amministrativa-gestionale, con
competenze in approvvigionamenti, presso la sede l’Università degli
studi di Parma;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati,
pro rettore con delega per l’Area organizzazione e personale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di Categoria EP, posizione economica EP1, Area amministrativa-gestionale, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con competenze in approvvigionamenti, presso la sede dell’Università degli studi
di Parma.
La figura dovrà dimostrare di possedere un patrimonio di conoscenze tecniche ed un grado di autonomia relativo alla soluzione di problemi complessi, anche di carattere organizzativo e/o professionale, tali
da consentire la gestione del complesso dei processi ed attività inerenti
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in tutte le fasi relative.
È richiesto in particolare il possesso di approfondite conoscenze e
di competenze specifiche nelle seguenti materie e processi:
contrattualistica pubblica: codice degli appalti, regolamenti
attuativi, regolamentazione e discipline connesse e correlate, anche di
origine comunitaria;
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processi inerenti la filiera degli approvvigionamenti: programmazione; progettazione; selezione del contraente; verifica aggiudicazione e stipula del contratto; esecuzione del contratto; rendicontazione
del contratto;
utilizzo sistemi informatizzati di acquisto e di gestione delle procedure negoziali;
diritto amministrativo, legislazione e normativa universitaria,
contabilità pubblica;
disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
È inoltre richiesta la conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi e della lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente
riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè:
a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;
b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: laurea in giurisprudenza o in economia del
vecchio ordinamento degli studi oppure laurea specialistica/magistrale
in giurisprudenza o in economia (decreto ministeriale n. 509/99; decreto
ministeriale n. 270/2004) e relativa abilitazione professionale o, in alternativa all’abilitazione professionale, fermo il possesso del titolo di studio indicato, una comprovata particolare qualificazione professionale
derivante da precedenti esperienze lavorative con incarichi/rapporti
formali per almeno due anni presso/con pubbliche amministrazioni
nell’ambito di una o più delle materie e competenze indicate all’art. 1
del presente bando, oppure dal possesso di titoli studio conseguiti in
corsi universitari post laurea riferiti a una o più delle materie e competenze indicate all’art. 1 del presente bando.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
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 alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) Età non inferiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
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stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione alla selezione
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
anni, volontario in ferma breve triennale nonché Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
k) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 8,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;
l) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’Amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale.
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I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione
alla propria eventuale disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per lo svolgimento delle prove, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle stesse (art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104).
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma – Area dirigenziale affari generali e legale
- Staff d’area - Via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via Università, 12 – 43121
Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
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sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile l’Unità organizzativa specialistica U.O.S. - Amministrazione del
personale tecnico amministrativo, all’indirizzo mail perstecamm@
unipr.it oppure ai seguenti numeri telefonici: 0521–034136-4382-3449,
Responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 5.
Allegati alla domanda
La domanda deve essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4.
Art. 6.
Prove d’esame
Prima prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta
sintetica nell’ambito di alcune delle seguenti materie:
contrattualistica pubblica: codice degli appalti, regolamenti
attuativi, regolamentazione e discipline connesse e correlate, anche di
origine comunitaria;
processi inerenti la filiera degli approvvigionamenti: programmazione; progettazione; selezione del contraente; verifica aggiudicazione e stipula del contratto; esecuzione del contratto; rendicontazione
del contratto;
utilizzo sistemi informatizzati di acquisto e di gestione delle procedure negoziali;
diritto amministrativo, legislazione e normativa universitaria,
contabilità pubblica;
disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Seconda prova scritta consistente in un elaborato vertente su alcune
delle materie più sopra indicate.
Prova orale verterà su alcune delle materie oggetto delle prove
scritte. Saranno inoltre verificate le conoscenze dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi e della lingua inglese.
Calendario prove
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: giovedì 13 ottobre 2016;
seconda prova scritta: venerdì 14 ottobre 2016.
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle
al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità
circa il loro contenuto. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dalla selezione.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dalla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, le eventuali variazioni al calendario delle prove scritte nonché la sede di svolgimento
delle stesse saranno comunicati mediante avvisi pubblicati sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno
martedì 4 ottobre 2016.
Tali avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’assenza del candidato ad una delle prove è considerata rinuncia
al concorso, quale ne sia la causa. Pertanto ove un candidato abbia partecipato ad una sola delle prove scritte, la commissione giudicatrice non
procederà alla valutazione dell’unica prova svolta.
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Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 e, pertanto, la
commissione giudicatrice, nel rispetto dei principi di anonimato, qualora il giudizio attribuito alla prima prova scritta risulti inferiore a 21/30,
oppure la stessa risulti non svolta, non procederà all’apertura del plico
contenente la seconda prova scritta e alla relativa valutazione.
La prova orale avrà luogo il giorno: lunedì 21 novembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, comprensivo delle
votazioni riportate da ogni singolo candidato nelle prove scritte, sarà
comunicato mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno lunedì 7 novembre
2016.
Tale avviso conterrà la sede di svolgimento della prova stessa,
l’orario di convocazione nonché eventuali variazioni a quanto previsto.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei
voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata con decreto del rettore.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 9.
Formulazione ed approvazione della graduatoria
Espletate le prove d’esame, la Commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo ottenuto dai medesimi. La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prime
due prove il voto ottenuto nella prova orale.
Con l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze
previste dal precedente articolo, con decreto rettorale saranno approvati
gli atti della selezione nonché la graduatoria di merito e dichiarato il
vincitore sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria generale di merito, unitamente a quella del vincitore
sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per
l’ammissione all’impiego, sarà pubblicata sul sito web dell’Università
degli studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta
pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
entro il rispettivo termine di validità.
La graduatoria è immediatamente efficace ed è efficace per un termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione, salvo proroghe disposte ex lege.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
Art. 10.
Costituzione rapporto di lavoro
L’Amministrazione procederà alla costituzione del rapporto di
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni nelle Università, del concorrente dichiarato vincitore,
nella categoria EP, posizione economica EP1, Area AmministrativaGestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con orario di lavoro a tempo pieno, come previsto dal vigente CCNL.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università degli studi di Parma provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
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dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si
determinerà la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali.
Art. 11.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in prova.
Ai sensi del vigente CCNL del personale del comparto Università
non è soggetto alla prova il vincitore già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.
La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito dal contratto, senza giustificato motivo, comporterà l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro.
Qualora un candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.
La mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le vigenti disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel CCNL comparto Università, attualmente vigente.
Il presente bando di selezione sarà reso pubblico mediante:
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
pubblicazione sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI
Art. 13.
Trattamento dati personali
I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università degli studi
di Parma saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti
strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, Responsabile dell’Unità
Organizzativa Specialistica (U.O.S.) Amministrazione del personale
tecnico amministrativo.
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DO
OMANDA DI
D PARTECIP
PAZIONE
Al
CO RETTOR
RE
MAGNIFIC
Università degli
d
Studi
PARMA
==============
=========
__l__ sotttoscritt__* __________
_
________ __________
_
_________ nat__ a _________
________ ill
_________
_____, residente in ____
__________
_____ via __
__________
__________
_ n^ _______
_
CHIEDE
e alla selezione pubblic
ca, per esam
mi, a n. 1 po
osto di Cate
egoria EP –
di essere ammess__ a partecipare
mministratiiva-Gestion
nale,
a
tempo
indetermin
nato,
con
n
compe
etenze
in
n
Area
Am
approvvigionamenti, presso la sede
s
dell’Un
niversità de
egli Studi di Parma - C
Codice Rif. EP0216
e che in ca
aso di falsa dichiarazion
ne verranno
o applicate le sanzioni previste dall
A tal fine, consapevole
codice penale, così come previsto dalla L. 15.5.1997 n.12
27 e dal D.P.R. 28.12.20
000 n. 445, dichiara:
d
COGNOME
E
NOME
CODICE FISCALE
N
DATA DI NASCITA
LUOGO DII NASCITA

PROV.

TE IN VIA
RESIDENT

N.
P
PROV.

CITTA’
CAP.

ERE CITTA
ADINO ITALIIANO
DI ESSE
ovvero
DI ESSE
ERE IN POS
SSESSO DE
ELLA SEGU
UENTE CITT
TADINANZA
A (a)
______
__________
___________
__________
__________
__________
__________
___________
__
ERE ISCRIT
TTO NELLE
E LISTE ELE
ETTORALI DEL
D
COMU
UNE DI
Dl ESSE
_______
__________
__________
__________
__________
___________
__________
__________
___
ovvero
DI NON
N ESSERE IS
SCRITTO PER
P
I SEGUENTI MOTIV
VI
_______
__________
__________
__________
___________
__________
__________
__________
___
PORTATO CONDANN
C
E PENALI E NON AVE
ERE PROCE
EDIMENTI PENALI
P
DI NON AVERE RIP
PENDENTI;
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ovvero
SPECIF
FICARE LE CONDANNE RIPORTA
ATE E I PRO
OCEDIMENT
TI PENALI P
PENDENTI (c)
_______
__________
__________
__________
___________
__________
__________
__________
________
DI ESSE
ERE IN POS
SSESSO DE
EL SEGUEN
NTE TITOLO
O DI STUDIO
Ƒ Laure
ea in Giurisp
prudenza o in Econom
mia vecchio
o ordinamen
nto:
ovvero
Ƒ Laurrea specialistica/magis
strale in Giu
urisprudenz
za o in Eco
onomia:

Conseguitto/a in data _________
___________
__________
_

Vo
oto _______
____

presso ___
__________
__________
__________
___________
__________
__________
__________
______
(per i titoli di studio stranieri)
s
eq
quipollente al seguente
e titolo di studio
s
italiano (b):

Ƒ DI ESSERE IN POSS
SESSO DELLA SEGUE
ENTE ABILITAZIONE PROFESSIO
P
ONALE
_________
__________
___________
__________
__________
__________
__________
___________
_______
_________
__________
___________
__________
__________
__________
__________
___________
_______
o in alterna
ativa all’abilitazione professionalle
Ƒ DI ESS
SERE IN POSSESSO
O DI UNA
A COMPRO
OVATA PA
ARTICOLAR
RE QUALIF
FICAZIONE
E
PROFESSIONALE DERIVANT
TE DA PRECEDEN
P
NTI ESPE
ERIENZE LAVORATIVE CON
N
INCARICHI/RAPPORT
TI FORMA
ALI PER ALMENO DUE ANN
NI PRESS
SO/CON PUBBLICHE
E
AMMINIST
TRAZIONI NELL’AMB
N
NA O PIU
U’ MATERIE E COM
MPETENZE INDICATE
E
ITO DI UN
NELL’ART
T. 1 DEL PRESENTE
E BANDO, OPPURE DAL POS
SSESSO DII TITOLI DI
D STUDIO
O
CONSEGU
UITI IN COR
RSI UNIVERSITARI POST
P
LAUR
REA RIFER
RITI A UNA
A O PIU’ MATERIE
M
E
COMPETE
ENZE INDICA
ATE NELL’ART. 1 DEL
L PRESENT
TE BANDO
_________
__________
___________
__________
__________
__________
__________
___________
_________
_________
__________
___________
__________
__________
__________
__________
___________
_________
_________
__________
___________
__________
__________
__________
__________
___________
_________
N ESSERE STATO
S
DES
STITUITO, DISPENSAT
D
TO O LICEN
NZIATO DA
ALL’IMPIEGO
O PRESSO
O
DI NON
UNA PUBBLICA
P
AMMINISTRAZIONE PER PERS
SISTENTE INSUFFICIENTE REN
NDIMENTO,,
OVVER
RO DI NON ESSERE STATO
S
DIC
CHIARATO DECADUTO
O DA UN IM
MPIEGO ST
TATALE AII
SENSI DELL’ART..127, PRIMO COMMA
A, LETTERA
A D) DEL D.P.R.
D
10.1.1957, N.3 E DI NON
N
ATO PER AVER CO
ONSEGUIT
TO L’IMPIE
EGO MEDIIANTE LA
A
ESSERE STATO LICENZIA
UZIONE DI DOCUMENT
D
TI FALSI O CON MEZZ
ZI FRAUDOL
LENTI;
PRODU
DI PR
RESTARE SERVIZIO PRESSO LA SEG
GUENTE PUBBLICA
P
AMMINIST
TRAZIONE:
_______
__________
__________
__________
__________
___________
__________
__________
________
ovvero
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DI AVE
ER PRESTA
ATO SERVIIZIO PRESS
SO PUBBL
LICHE AMM
MINISTRAZIONI, INDIC
CANDO LE
E
CAUSE DI RISOLU
UZIONE DEII PRECEDE
ENTI RAPPO
ORTI DI PUB
BBLICO IMPIEGO, presso:
_______
__________
__________
__________
___________
__________
__________
__________
__________
_
_______
__________
__________
__________
___________
__________
__________
__________
__________
_
ovvero
DI NON AVER PRE
ESTATO SE
ERVIZIO PR
RESSO PUB
BBLICHE AM
MMINISTRA
AZIONI;
ERE NELLA
A SEGUENT
TE POSIZIO
ONE RISPET
TTO AGLI OBBLIGHI
O
M
MILITARI (per i nati fino
o
DI ESSE
all’anno 1985)
_______
__________
__________
__________
___________
__________
__________
__________
________
(es: rinviato
o; esente; asssolto; in atttesa di chiam
mata; altro)
ERE TITOLO
O ALLA RISERVA
R
DII CUI AL D.LGS
D
15.3
3.2010, N. 66 (VOLON
NTARIO IN
N
DI AVE
FERMA
A PREFISSA
ATA CHE AB
BBIA COMP
PLETATO SENZA
S
DEM
MERITO LA FERMA CO
ONTRATTA
A
E CIOÈ
È VOLONTA
ARIO IN FERMA
F
PR
REFISSATA DI UN AN
NNO, VOLO
ONTARIO IN FERMA
A
PREFIS
SSATA DI QUATTRO
Q
ANNI, VOL
LONTARIO IN FERMA
A BREVE T
TRIENNALE
E NONCHÉ
É
UFFICIA
ALE DI COM
MPLEMENT
TO IN FERM
MA BIENNALE O IN FERMA PREF
FISSATA) IN
N QUANTO::
_______
__________
__________
__________
___________
__________
__________
________;
SEZION
NE RISERVA
ATA AI CAN
NDIDATI DIS
SABILI:
Ai sensi della Legge
e n. 104/92 dichiara
d
di esssere stato ricconosciuto portatore
p
di handicap e di avere la necessità
n
de
el seguente ausilio o
tempii aggiuntivi ………………
…
………………
………………
………………
………………
…………………........
………
………………
………………
………………
………………
……………………………………………
………..

SEZION
NE RISERVA
ATA AI CITT
TADINI DEL
LL’UNIONE EUROPEA O DI PAES
SI TERZI:
di god
dere dei dirittti civili e politici nello sta
ato di apparrtenenza;
ovvero
(speccificare i mottivi in caso negativo)
n
………
………………
………………
………………
………………
……………………………………………
…………
………
………………
………………
………………
………………
…………………………………………
di ave
ere adeguata conoscenzza della ling
gua italiana

DI ESSE
ERE IN POS
SSESSO DE
EI SEGUENTI TITOLI DI
D PREFERE
ENZA A PARITÀ DI ME
ERITO:
NO
l
serrvizio nelle amministraz
a
ioni pubblich
he
SI – lodevole
SI – n.
n ______ figli a carico (non fiscalm
mente)
SI – invalidità
i
civvile
SI – altro
a
______
__________
__________
_________
che sara
anno certificcati con le modalità indiccate all’art. 8 del bando
o di selezione
e
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AI FINI DELLE
D
COM
MUNICAZIO
ONI DA PA
ARTE DEL
LL’AMMINIS
STRAZIONE
E UNIVERS
SITARIA IN
N
RELAZION
NE ALLA PR
RESENTE SELEZIONE
S
E:
12 __________
INDIRIZZO
O POSTA EL
LETTRONIC
CA ________
__________
__________
___________
____
TELEFONO
O ________
__________
___________
__________
_______
EVENTUAL
LE DOMICIL
LIO SPECIA
ALE ______
___________
__________
__________
__________
___
Quanto sop
pra viene dichiarato da
al sottoscrittto consapev
vole di quan
nto previsto dall’art. 76
6 del D.P.R..
445/2000, in
i materia di norme pen
nali.
Il sottoscrittto esprime il proprio co
onsenso affinché i dati personali fo
orniti possan
no essere trattati anche
e
con strume
enti informa
atici, ai sensi del Decrreto Legisla
ativo 30.6.20
003, n. 196
6, per gli adempimenti
a
i
connessi co
on la proced
dura concorssuale.

d
d’identità
d
• ALLEGA la fotocopia non autenticata di un documento
v
• ALLEGA curriculum vitae
lì ________
________
ma autograffa (d)
firm
____
__________
_____

*) le aspiran
nti coniugate dovranno in
ndicare il cog
gnome da nubile.
(a) specifica
are:
• se si è fam
miliari di cittadini di uno Stato
S
membro
o dell’Unione
e Europea no
on aventi la ccittadinanza di uno Stato
o
membro purché titolari del
d diritto di soggiorno
s
o del
d diritto di soggiorno
s
pe
ermanente;
aesi terzi, tito
olari del perm
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lung
go periodo o
• se si è citttadini di Pa
titolari dello status di rifu
ugiato ovvero
o dello statuss di protezion
ne sussidiaria;
(b) nel casso di titolo di studio conseguito all’estero, deve
d
essere
e allegata la
a certificazio
one relativa
a
all’equipolle
enza, compre
ensiva del no
ome dell’auto
orità compettente al rilascio dell’equipollenza medesima e glii
estremi del provvedimen
nto di riferimento;
(c) indicare la data del provvedimen
to e l’autorità
p
à giudiziaria che lo ha em
messo;
ullità della do
omanda.
(d) la firma è obbligatoria pena la nu

16E03996
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Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria EP
- posizione economica EP1 - area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno, con competenze in amministrazione
universitaria. (Codice rif. EP0316).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Considerato che ai fini degli obblighi occupazionali di cui alla
legge n. 68/1999, è stata avviata una procedura di assunzione mediante
selezione pubblica riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della precitata
legge, come da convezione di programma stipulata con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Parma;
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, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica
la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari»;
Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 543/31400 del 16 dicembre 2015 recante «Approvazione “Piano
Triennale di Programmazione del Personale 2015 - 2017” Aggiornamento con scorrimento al 2017 del Piano 2014 - 2016 - Programmazione PO 2015» e della successiva deliberazione n. 547/31617 del
9 maggio 2016 avente ad oggetto «PROPER 2015 - Provvedimenti per
l’utilizzo dei Punti Organico anno 2015 - Rimodulazioni e Programmazione Punti Organico»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (cosiddetto «Milleproroghe»), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2016, n. 21;
Vista la nota MIUR di prot. n. 3672 del 15 marzo 2016, con cui
il Ministero ha dato disposizioni in merito al reclutamento di personale
per l’anno 2016;
Visto l’aggiornamento annuale per l’anno 2016, con scorrimento al
2018, del Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell’Università degli studi di Parma;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie per un
profilo corrispondente a quello di cui alla presente selezione;
Visti gli esiti delle previste procedure di mobilità;
Ritenuto di procedere ad emanare il bando di selezione pubblica
per n. 1 posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, con competenze in amministrazione universitaria, presso la sede l’Università
degli studi di Parma;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47,
registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati, Pro Rettore con delega per l’Area Organizzazione e Personale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo - Comparto
Università;
Visto il D.I. del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
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Art. 1.
Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di Categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con competenze in amministrazione universitaria, presso la sede dell’Università
degli studi di Parma.
La figura dovrà dimostrare di possedere un patrimonio di conoscenze tecniche ed un grado di autonomia relativo alla soluzione di
problemi complessi, anche di carattere organizzativo e/o professionale,
tali da consentire una potenziale flessibilità di utilizzo nell’ambito delle
strutture organizzative dell’Ateneo.
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È richiesto in particolare il possesso di approfondite conoscenze e
competenze specifiche nelle seguenti materie:
diritto amministrativo, legislazione e normativa universitaria,
contabilità pubblica universitaria;
ordinamento, disciplina del lavoro, relazioni sindacali, premialità
e merito, welfare, nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle istituzioni universitarie e alle relative tipologie di personale;
sistema della programmazione all’interno delle università;
didattica, con particolare riferimento alle tematiche riconducibili
all’offerta formativa e ai processi di accreditamento ed assicurazione
della qualità, internazionalizzazione, orientamento, accoglimento degli
studenti, tirocini e placement;
elementi di normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
elementi di normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
È inoltre richiesta la conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi e della lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i
volontari delle Forze armate. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè:
a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;
b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea Specialistica/
Magistrale (D.M. n. 509/1999; D.M. n. 270/2004) e abilitazione professionale o, in alternativa all’abilitazione professionale, fermo il possesso
del titolo di studio indicato, una comprovata particolare qualificazione
professionale derivante da precedenti esperienze lavorative con incarichi/rapporti formali per almeno due anni presso/con pubbliche amministrazioni nell’ambito di una o più delle materie e competenze indicate
all’art. 1 del presente bando, oppure dal possesso di titoli studio conseguiti in corsi universitari post laurea riferiti a una o più delle materie e
competenze indicate all’art. 1 del presente bando.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
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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 alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) età non inferiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del Testo Unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del Rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione alla selezione
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
anni, volontario in ferma breve triennale nonché Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
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j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 8,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;
l) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’Amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla
propria eventuale disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per
lo svolgimento delle prove, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle stesse (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata
al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Parma, debitamente
sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa
Università degli studi di Parma - Area Dirigenziale Affari Generali e
Legale - Staff d’Area - Via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via Università, 12 - 43121
Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
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Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile
l’Unità Organizzativa Specialistica U.O.S. - Amministrazione del personale tecnico-amministrativo, all’indirizzo mail perstecamm@unipr.it
oppure ai seguenti numeri telefonici: 0521-034136-4382-3449, Responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 5.
Allegati alla domanda
La domanda deve essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4.
Art. 6.
Prove d’esame
Prima prova scritta:
consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica nell’ambito
di alcune delle seguenti materie:
diritto amministrativo, legislazione e normativa universitaria,
contabilità pubblica universitaria;
ordinamento, disciplina del lavoro, relazioni sindacali, premialità e merito, welfare, nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle istituzioni universitarie e alle relative tipologie
di personale;
sistema della programmazione all’interno delle università;
didattica, con particolare riferimento alle tematiche riconducibili all’offerta formativa e ai processi di accreditamento ed assicurazione della qualità, internazionalizzazione, orientamento, accoglimento
degli studenti, tirocini e placement;
elementi di normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza;
elementi di normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Seconda prova scritta:
consistente in un elaborato vertente su alcune delle materie
più sopra indicate.
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Art. 8.

Prova orale:
verterà su alcune delle materie oggetto delle prove scritte.
Saranno inoltre verificate le conoscenze dell’utilizzo dei programmi
informatici più diffusi e della lingua inglese.
Calendario prove
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prima prova scritta: mercoledì 2 novembre 2016;
Seconda prova scritta: giovedì 3 novembre 2016.
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle
al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità
circa il loro contenuto. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dalla selezione.

Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dalla selezione.

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, le eventuali variazioni al calendario delle prove scritte nonché la sede di svolgimento
delle stesse saranno comunicati mediante avvisi pubblicati sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno
venerdì 7 ottobre 2016.

5) orfani di guerra;

Tali avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’assenza del candidato ad una delle prove è considerata rinuncia
al concorso, quale ne sia la causa. Pertanto ove un candidato abbia partecipato ad una sola delle prove scritte, la commissione giudicatrice non
procederà alla valutazione dell’unica prova svolta.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 e, pertanto, la
commissione giudicatrice, nel rispetto dei principi di anonimato, qualora il giudizio attribuito alla prima prova scritta risulti inferiore a 21/30,
oppure la stessa risulti non svolta, non procederà all’apertura del plico
contenente la seconda prova scritta e alla relativa valutazione.
La prova orale avrà luogo il giorno: lunedì 12 dicembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, comprensivo delle
votazioni riportate da ogni singolo candidato nelle prove scritte, sarà
comunicato mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno venerdì 25 novembre
2016.
Tale avviso conterrà la sede di svolgimento della prova stessa,
l’orario di convocazione nonché eventuali variazioni a quanto previsto.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei
voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.

3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Art. 7.

b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.
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La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito dal contratto, senza giustificato motivo, comporterà l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro.

Formulazione ed approvazione della graduatoria
Espletate le prove d’esame, la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo ottenuto dai medesimi. La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prime
due prove il voto ottenuto nella prova orale.
Con l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze
previste dal precedente articolo, con decreto rettorale saranno approvati
gli atti della selezione nonché la graduatoria di merito e dichiarato il
vincitore sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria generale di merito, unitamente a quella del vincitore
sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per
l’ammissione all’impiego, sarà pubblicata sul sito web dell’Università
degli studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta
pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Qualora un candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.
La mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12.
Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le vigenti disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel CCNL comparto Università, attualmente vigente.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
entro il rispettivo termine di validità.
La graduatoria è immediatamente efficace ed è efficace per un termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione, salvo proroghe disposte ex lege.

Il presente bando di selezione sarà reso pubblico mediante:
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
pubblicazione sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
Art. 13.
Art. 10.

Trattamento dati personali

Costituzione rapporto di lavoro
L’Amministrazione procederà alla costituzione del rapporto di
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni nelle Università, del concorrente dichiarato vincitore,
nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativagestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con orario di lavoro a tempo pieno, come previsto dal vigente CCNL.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università degli studi di Parma provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si
determinerà la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali.

I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università degli studi
di Parma saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti
strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, responsabile dell’Unità
Organizzativa Specialistica (U.O.S.) amministrazione del personale
tecnico-amministrativo.

Art. 11.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in prova.
Ai sensi del vigente CCNL del personale del comparto Università
non è soggetto alla prova il vincitore già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.
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Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno, con competenze in
tecniche di laboratorio universitario. (Codice rif. C0416).

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Considerato che ai fini degli obblighi occupazionali di cui alla
legge n. 68/1999, è stata avviata una procedura di assunzione mediante
selezione pubblica riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della precitata
legge, come da convezione di programma stipulata con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Parma;
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;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica
la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari»;
Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 543/31400 del 16 dicembre 2015 recante «Approvazione “Piano
Triennale di Programmazione del Personale 2015 - 2017” Aggiornamento con scorrimento al 2017 del Piano 2014 - 2016 - Programmazione PO 2015» e della successiva deliberazione n. 547/31617 del
9 maggio 2016 avente ad oggetto «PROPER 2015 - Provvedimenti per
l’utilizzo dei Punti Organico anno 2015 - Rimodulazioni e Programmazione Punti Organico»;
Vista la nota MIUR di prot. n. 3672 del 15 marzo 2016, con cui
il Ministero ha dato disposizioni in merito al reclutamento di personale
per l’anno 2016;
Visto l’aggiornamento annuale per l’anno 2016, con scorrimento al
2018, del Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell’Università degli studi di Parma;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie per un
profilo corrispondente a quello di cui alla presente selezione;
Visti gli esiti delle previste procedure di mobilità;
Ritenuto di procedere ad emanare il bando di selezione pubblica
per n. 1 posto di Categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in tecniche di laboratorio universitario,
presso la sede l’Università degli studi di Parma;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47,
registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati, Pro Rettore con delega per l’Area Organizzazione e Personale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

Art. 1.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo - Comparto
Università;
Visto il D.I. del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;

Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, con competenze in tecniche di laboratorio universitario, presso la
sede dell’Università degli studi di Parma.
Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla Categoria
ed all’Area di inquadramento contrattuale con competenze inerenti al
complesso dei processi ed attività tecniche di supporto alla ricerca e alla
didattica svolte nell’ambito dei Dipartimenti dell’Ateneo, tali da consentire una potenziale flessibilità di utilizzo nell’ambito dei laboratori
di ricerca e delle strutture tecniche dipartimentali.
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È richiesto in particolare il possesso di conoscenze e competenze
nelle seguenti materie:
assistenza e supporto tecnico all’attività didattica e di ricerca
del dipartimento;
controllo dell’efficienza e del corretto utilizzo delle apparecchiature tecniche dipartimentali;
attrezzature di laboratorio, utilizzo di macchinari, strumenti e
dispositivi tecnici di laboratorio;
strumentazione e software informatici più diffusi in uso nei
laboratori;
elementi
amministrativo;

di

legislazione

universitaria

e

procedimento

elementi di normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i
volontari delle Forze armate. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè:

Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del Rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione alla selezione

a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;
b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’Amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
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 alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) età non inferiore a 18 anni.
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Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
anni, volontario in ferma breve triennale nonché Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 8,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
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delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;
l) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’Amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione
alla propria eventuale disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per lo svolgimento delle prove, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle stesse (art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104).
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata
al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Parma, debitamente
sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa
Università degli studi di Parma - Area Dirigenziale Affari Generali e
Legale - Staff d’Area - Via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile
l’Unità Organizzativa Specialistica U.O.S. - Amministrazione del Personale tecnico-amministrativo, all’indirizzo mail perstecamm@unipr.it
oppure ai seguenti numeri telefonici: 0521-034136-4382-3449, responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 5.
Allegati alla domanda
La domanda deve essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4.
Art. 6.
Prove d’esame

Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.

Prima prova e seconda prova scritta

La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:

consistenti in appositi tests bilanciati con risposta predeterminata, da risolvere in un tempo predefinito, nell’ambito di alcune delle
seguenti materie:

tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;

assistenza e supporto tecnico all’attività didattica e di ricerca
del dipartimento;

tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via Università, 12 - 43121
Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.

controllo dell’efficienza e del corretto utilizzo delle apparecchiature tecniche dipartimentali;
attrezzature di laboratorio, utilizzo di macchinari, strumenti e
dispositivi tecnici di laboratorio;
strumentazione e software informatici più diffusi in uso nei
laboratori;
elementi di legislazione universitaria e procedimento
amministrativo;
elementi di normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Prova orale:
verterà su alcune delle materie oggetto delle prove scritte.
Sarà inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese.
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Calendario prove
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prima prova scritta: mercoledì 2 novembre 2016;
Seconda prova scritta: giovedì 3 novembre 2016.
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle
al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità
circa il loro contenuto. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dalla selezione.

il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dalla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, le eventuali variazioni al calendario delle prove scritte nonché la sede di svolgimento
delle stesse saranno comunicati mediante avvisi pubblicati sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno
venerdì 7 ottobre 2016.
Tali avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’assenza del candidato ad una delle prove è considerata rinuncia
al concorso, quale ne sia la causa. Pertanto ove un candidato abbia partecipato ad una sola delle prove scritte, la commissione giudicatrice non
procederà alla valutazione dell’unica prova svolta.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 e, pertanto, la
commissione giudicatrice, nel rispetto dei principi di anonimato, qualora il giudizio attribuito alla prima prova scritta risulti inferiore a 21/30,
oppure la stessa risulti non svolta, non procederà all’apertura del plico
contenente la seconda prova scritta e alla relativa valutazione.
La prova orale avrà luogo il giorno: lunedì 12 dicembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, comprensivo delle
votazioni riportate da ogni singolo candidato nelle prove scritte, sarà
comunicato mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno venerdì 25 novembre
2016.
Tale avviso conterrà la sede di svolgimento della prova stessa,
l’orario di convocazione nonché eventuali variazioni a quanto previsto.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei
voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.
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3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.

b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Art. 8.
Art. 9.

Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante

Formulazione ed approvazione della graduatoria
Espletate le prove d’esame, la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo ottenuto dai medesimi. La votazione comples-
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siva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prime
due prove il voto ottenuto nella prova orale.
Con l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze
previste dal precedente articolo, con decreto rettorale saranno approvati
gli atti della selezione nonché la graduatoria di merito e dichiarato il
vincitore sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego.

Qualora un candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.
La mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

La graduatoria generale di merito, unitamente a quella del vincitore
sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per
l’ammissione all’impiego, sarà pubblicata sul sito web dell’Università
degli studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta
pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
entro il rispettivo termine di validità.

Art. 12.
Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le vigenti disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel CCNL comparto Università, attualmente vigente.
Il presente bando di selezione sarà reso pubblico mediante:

La graduatoria è immediatamente efficace ed è efficace per un termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione, salvo proroghe disposte ex lege.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
pubblicazione sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI

Art. 10.
Costituzione rapporto di lavoro

Art. 13.

L’Amministrazione procederà alla costituzione del rapporto di
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni nelle Università, del concorrente dichiarato vincitore,
nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, come previsto dal
vigente CCNL.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università degli studi di Parma provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si
determinerà la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali.

Trattamento dati personali
I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università degli studi
di Parma saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti
strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 14.
Responsabile del procedimento

Art. 11.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in prova.
Ai sensi del vigente CCNL del personale del comparto Università
non è soggetto alla prova il vincitore già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il Responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, Responsabile dell’Unità
Organizzativa Specialistica (U.O.S.) Amministrazione del Personale
tecnico-amministrativo.

La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito dal contratto, senza giustificato motivo, comporterà l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro.
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Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria EP
- posizione economica EP1 - area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno, con competenze in ambito legale.
(Codice rif. EP0516).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
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Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica
la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari»;
Preso atto della deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 543/31400 del 16 dicembre 2015 recante «Approvazione “Piano
triennale di programmazione del personale 2015-2017” Aggiornamento
con scorrimento al 2017 del Piano 2014-2016 - Programmazione PO
2015» e della successiva deliberazione n. 547/31617 del 9 maggio 2016
avente ad oggetto «PROPER 2015 - Provvedimenti per l’utilizzo dei
Punti Organico anno 2015 - Rimodulazioni e Programmazione Punti
Organico»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (cosiddetto «Milleproroghe»), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2016, n. 21;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;

Vista la nota MIUR di protocollo n. 3672 del 15 marzo 2016, con
cui il Ministero ha dato disposizioni in merito al reclutamento di personale per l’anno 2016;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Considerato che ai fini degli obblighi occupazionali di cui alla
legge n. 68/1999, è stata avviata una procedura di assunzione mediante
selezione pubblica riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della precitata
legge, come da convezione di programma stipulata con il Servizio inserimento lavorativo disabili della Provincia di Parma;
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, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’aggiornamento annuale per l’anno 2016, con scorrimento al
2018, del piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Università degli studi di Parma;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie per un
profilo corrispondente a quello di cui alla presente selezione;
Visti gli esiti delle previste procedure di mobilità;
Ritenuto di procedere ad emanare il bando di selezione pubblica
per un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, con competenze in ambito legale, presso la sede l’Università degli studi di
Parma;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati,
pro rettore con delega per l’Area organizzazione e personale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;

Art. 1.

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo - Comparto università;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto ministeriale n. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto
ministeriale n. 270/04, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;

Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione
economica EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con competenze in
ambito legale, presso la sede dell’Università degli studi di Parma.
La figura dovrà dimostrare di possedere un patrimonio di conoscenze tecniche ed un grado di autonomia relativo alla soluzione di problemi complessi di carattere professionale, tali da consentire la gestione
del complesso dei processi ed attività inerenti l’ambito legale dell’ateneo in tutte le discipline giuridiche e fasi relative. È richiesto in partico-
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lare il possesso di approfondite conoscenze e di competenze specifiche
nelle seguenti materie e processi:
diritto amministrativo, legislazione e regolamentazione
universitaria;
programmazione delle università pubbliche;
rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in riferimento al personale contrattualizzato e non delle università pubbliche;
questioni giuridiche nei rapporti tra università ed altri soggetti
pubblici e privati;
gestione dei procedimenti legali (contenzioso, rappresentanza e
difesa in giudizio);
consulenza legale alle strutture di ateneo nonché assistenza
legale e tecnico-giuridica specialistica agli organi accademici e alle
strutture di ateneo;
elaborazione di provvedimenti concernenti reclami, esposti,
diffide;
definizione transazioni e/o conciliazioni giudiziali o
stragiudiziali;
disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
È inoltre richiesta la conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi, con particolare riferimento alle applicazioni in campo
giuridico, e della lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle forze armate. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta e cioè:
a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;
b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamento degli studi oppure laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza (decreto ministeriale n. 509/99; decreto ministeriale n. 270/2004)
e abilitazione professionale alla professione forense.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
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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 alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) Età non inferiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione alla selezione
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
anni, volontario in ferma breve triennale nonché ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
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j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
k) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 8,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;
l) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’Amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione
alla propria eventuale disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per lo svolgimento delle prove, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle stesse (art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104).
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata
al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Parma, debitamente
sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa
Università degli studi di Parma - Area dirigenziale affari generali e
legale - Staff d’area - Via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: via Università, 12 - 43121
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Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile
l’Unità organizzativa specialistica U.O.S. - Amministrazione del personale tecnico amministrativo, all’indirizzo mail perstecamm@unipr.it
oppure ai seguenti numeri telefonici: 0521-034136-4382-3449, responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 5.
Allegati alla domanda
La domanda deve essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4.
Art. 6.
Prove d’esame
Prima prova scritta: consistente in una serie di quesiti a risposta
sintetica nell’ambito di alcune delle seguenti materie:
diritto amministrativo, legislazione e regolamentazione
universitaria;
programmazione delle università pubbliche;
rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in riferimento al personale contrattualizzato e non delle università pubbliche;
questioni giuridiche nei rapporti tra Università ed altri soggetti
pubblici e privati;
gestione dei procedimenti legali (contenzioso, rappresentanza e
difesa in giudizio);
consulenza legale alle strutture di ateneo nonché assistenza
legale e tecnico-giuridica specialistica agli organi accademici e alle
strutture di ateneo;
elaborazione di provvedimenti concernenti reclami, esposti,
diffide;
definizione transazioni e/o conciliazioni giudiziali o
stragiudiziali;
disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Art. 8.

Seconda prova scritta: consistente in un elaborato vertente su
alcune delle materie più sopra indicate.
Prova orale: verterà su alcune delle materie oggetto delle prove
scritte. Saranno inoltre verificate le conoscenze dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi, con particolare riferimento alle applicazioni in campo giuridico, e della lingua inglese.
Calendario prove
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: mercoledì 19 ottobre 2016;
seconda prova scritta: giovedì 20 ottobre 2016.
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle
al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità
circa il loro contenuto. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dalla selezione.

Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dalla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, le eventuali variazioni al calendario delle prove scritte nonché la sede di svolgimento
delle stesse saranno comunicati mediante avvisi pubblicati sul sito web
dell’ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno
martedì 4 ottobre 2016.
Tali avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’assenza del candidato ad una delle prove è considerata rinuncia
al concorso, quale ne sia la causa. Pertanto ove un candidato abbia partecipato ad una sola delle prove scritte, la commissione giudicatrice non
procederà alla valutazione dell’unica prova svolta.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 e, pertanto, la
commissione giudicatrice, nel rispetto dei principi di anonimato, qualora il giudizio attribuito alla prima prova scritta risulti inferiore a 21/30,
oppure la stessa risulti non svolta, non procederà all’apertura del plico
contenente la seconda prova scritta e alla relativa valutazione.
La prova orale avrà luogo il giorno: martedì 29 novembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, comprensivo delle
votazioni riportate da ogni singolo candidato nelle prove scritte, sarà
comunicato mediante avviso pubblicato sul sito web dell’ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno lunedì 14 novembre
2016.
Tale avviso conterrà la sede di svolgimento della prova stessa,
l’orario di convocazione nonché eventuali variazioni a quanto previsto.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei
voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.
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4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Art. 7.

b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata con decreto del rettore.
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La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito dal contratto, senza giustificato motivo, comporterà l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro.

Art. 9.
Formulazione ed approvazione della graduatoria
Espletate le prove d’esame, la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo ottenuto dai medesimi. La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prime
due prove il voto ottenuto nella prova orale.
Con l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze
previste dal precedente articolo, con decreto rettorale saranno approvati
gli atti della selezione nonché la graduatoria di merito e dichiarato il
vincitore sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria generale di merito, unitamente a quella del vincitore sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti
per l’ammissione all’impiego, sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
entro il rispettivo termine di validità.
La graduatoria è immediatamente efficace ed è efficace per un termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione, salvo proroghe disposte ex lege.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

Qualora un candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.
La mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12.
Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le vigenti disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto Università, attualmente vigente.
Il presente bando di selezione sarà reso pubblico mediante:
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
pubblicazione sul sito web di questo ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI

Art. 13.
Art. 10.
Costituzione rapporto di lavoro

Trattamento dati personali

L’Amministrazione procederà alla costituzione del rapporto di
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di assunzioni nelle università, del concorrente dichiarato vincitore, nella
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario
di lavoro a tempo pieno, come previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università degli studi di Parma provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si
determinerà la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali.

I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università degli studi
di Parma saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 11.
Assunzione in servizio

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti
strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, responsabile dell’Unità
organizzativa specialistica (U.O.S.) Amministrazione del personale tecnico amministrativo.

Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in prova.
Ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Università non è soggetto alla prova il vincitore
già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.
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Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria EP
- posizione economica EP1 - area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno, con competenze nell’ambito del
supporto alla ricerca. (Codice rif. EP0616).
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge
16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Considerato che ai fini degli obblighi occupazionali di cui alla
legge n. 68/99, è stata avviata una procedura di assunzione mediante
selezione pubblica riservata ai soggetti di cui all’art. 1 della precitata
legge, come da convezione di programma stipulata con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Parma;
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, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea-legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari»;
Preso atto della deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 543/31400 del 16 dicembre 2015 recante «Approvazione “Piano triennale di programmazione del personale 2015 - 2017” Aggiornamento con
scorrimento al 2017 del Piano 2014 - 2016 - Programmazione PO 2015»
e della successiva deliberazione n. 547/31617 del 9 maggio 2016 avente
ad oggetto «Proper 2015» - Provvedimenti per l’utilizzo dei Punti Organico anno 2015 - Rimodulazioni e Programmazione Punti Organico;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (cosiddetto «Milleproroghe»), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2016, n. 21;
Vista la nota MIUR di prot. n. 3672 del 15 marzo 2016, con cui
il Ministero ha dato disposizioni in merito al reclutamento di personale
per l’anno 2016;
Visto l’aggiornamento annuale per l’anno 2016, con scorrimento al
2018, del Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell’Università degli Studi di Parma;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie per un
profilo corrispondente a quello di cui alla presente selezione;
Visti gli esiti delle previste procedure di mobilità;
Ritenuto di procedere ad emanare il bando di selezione pubblica per n. 1 posto di Categoria EP, Area Amministrativa-Gestionale,
con competenze nell’ambito del supporto alla ricerca, presso la sede
dell’Università degli Studi di Parma;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47,
registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al Prof. Ovidio Bussolati, pro rettore con delega per l’Area organizzazione e personale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale Tecnico Amministrativo - Comparto Università;
Visto il D.I. del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto ministeriale 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale 270/04,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli artt. 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
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Art. 1.
Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di Categoria EP, posizione economica EP1, Area amministrativa-gestionale, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con competenze nell’ambito del supporto alla ricerca, presso la sede dell’Università degli Studi di Parma.
La figura dovrà dimostrare di possedere un patrimonio di conoscenze tecniche ed un grado di autonomia relativo alla soluzione di problemi complessi anche di carattere organizzativo e/o professionale, tali
da consentire la gestione del complesso dei processi ed attività inerenti
alle esigenze delle strutture dell’area ricerca di Ateneo. È richiesto in
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particolare il possesso di approfondite conoscenze e di competenze specifiche nelle seguenti materie e processi:
legislazione universitaria di riferimento, nonché regole di
gestione contabile e amministrativa universitaria riguardante la ricerca;
programmi di finanziamento nazionali e internazionali nonché
regole di presentazione, gestione rendicontazione dei progetti, con particolare riferimento ai diversi programmi di finanziamento europei;
supporto nella creazione, reperimento, implementazione di consorzi di partenariato in ambito di progettazione internazionale;
monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati;
normativa relativa alla sperimentazione clinica, alla difesa della
proprietà intellettuale, all’avvio e alla gestione di attività imprenditoriali
e alla cessione di diritti necessarie a valorizzare il know how maturato
nell’ambito della ricerca;
project management di progetti nazionali ed internazionali;
supporto nelle procedure di audit interno ed esterno;
sistemi di valutazione, diffusione e disseminazione dei risultati
della ricerca scientifica universitaria;
programmi di mobilità universitaria internazionale;
disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
È inoltre richiesta la conoscenza dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi ed una eccellente capacità di comunicazione in lingua
inglese, scritta e parlata.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente
riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè:
a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;
b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea Specialistica/Magistrale (decreto ministeriale n. 509/99; decreto
ministeriale n. 270/2004) e abilitazione professionale o, in alternativa
all’abilitazione professionale, fermo il possesso del titolo di studio indicato, una comprovata particolare qualificazione professionale derivante
da precedenti esperienze lavorative con incarichi/rapporti formali per
almeno due anni presso/con pubbliche amministrazioni nell’ambito di
una o più delle materie e competenze indicate all’art. 1 del presente
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bando, oppure dal possesso di titoli studio conseguiti in corsi universitari post laurea riferiti a una o più delle materie e competenze indicate
all’art. 1 del presente bando.
3) i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero,
nei casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
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 alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
4) età non inferiore a 18 anni.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto
motivato del Rettore, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione alla selezione
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
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anni, volontario in ferma breve triennale nonché Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
k) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 8,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;
l) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’Amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione
alla propria eventuale disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per lo svolgimento delle prove, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle stesse (art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104).
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Parma, debitamente
sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa
Università degli Studi di Parma - Area dirigenziale Affari generali e
legale - Staff d’Area, via Università n. 12, Parma (Italia), nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì e giovedì
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione pubblica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale Concorsi ed Esami.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
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validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al seguente indirizzo: via Università n. 12, 43121
Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile
l’Unità Organizzativa Specialistica U.O.S. - Amministrazione del Personale Tecnico amministrativo, all’indirizzo mail perstecamm@unipr.it
oppure ai seguenti numeri telefonici: 0521-034136-4382-3449, Responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 5.
Allegati alla domanda
La domanda deve essere corredata da:
a) curriculum vitae in formato europeo
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4.
Art. 6.
Prove d’esame
Prima prova scritta consistente in una serie di quesiti a risposta
sintetica nell’ambito di alcune delle seguenti materie:
legislazione universitaria di riferimento, nonché regole di
gestione contabile e amministrativa universitaria riguardante la ricerca;
programmi di finanziamento nazionali e internazionali nonché
regole di presentazione, gestione rendicontazione dei progetti, con particolare riferimento ai diversi programmi di finanziamento europei;
supporto nella creazione, reperimento, implementazione di consorzi di partenariato in ambito di progettazione internazionale;
monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati;
normativa relativa alla sperimentazione clinica, alla difesa della
proprietà intellettuale, all’avvio e alla gestione di attività imprenditoriali

— 54 —

12-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e alla cessione di diritti necessarie a valorizzare il know how maturato
nell’ambito della ricerca;
project management di progetti nazionali ed internazionali;
supporto nelle procedure di audit interno ed esterno;
sistemi di valutazione, diffusione e disseminazione dei risultati
della ricerca scientifica universitaria;
programmi di mobilità universitaria internazionale;
disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Seconda prova scritta consistente in un elaborato vertente su alcune
delle materie più sopra indicate.
Prova orale verterà su alcune delle materie oggetto delle prove
scritte. Saranno inoltre verificate le conoscenze dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi, ed una eccellente capacità di comunicazione in lingua inglese, scritta e parlata.
Calendario prove
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: mercoledì 26 ottobre 2016;
seconda prova scritta: giovedì 27 ottobre 2016.
Per le prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né
potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di vigilanza, il quale provvederà a restituirle
al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilità
circa il loro contenuto. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dalla selezione.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata
esclusione dalla selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, le eventuali variazioni al calendario delle prove scritte nonché la sede di svolgimento
delle stesse saranno comunicati mediante avvisi pubblicati sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno
martedì 4 ottobre 2016.
Tali avvisi avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
L’assenza del candidato ad una delle prove è considerata rinuncia
al concorso, quale ne sia la causa. Pertanto ove un candidato abbia partecipato ad una sola delle prove scritte, la Commissione Giudicatrice
non procederà alla valutazione dell’unica prova svolta.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 e, pertanto, la
Commissione Giudicatrice, nel rispetto dei principi di anonimato, qualora il giudizio attribuito alla prima prova scritta risulti inferiore a 21/30,
oppure la stessa risulti non svolta, non procederà all’apertura del plico
contenente la seconda prova scritta e alla relativa valutazione.
La prova orale avrà luogo il giorno: mercoledì 30 novembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, comprensivo delle
votazioni riportate da ogni singolo candidato nelle prove scritte, sarà
comunicato mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il giorno giovedì 17 novembre
2016.
Tale avviso conterrà la sede di svolgimento della prova stessa,
l’orario di convocazione nonché eventuali variazioni a quanto previsto.
Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei
voti riportati nelle prime due prove, il voto ottenuto nel colloquio.
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Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le
prove stesse, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
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Art. 11.

b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;

Assunzione in servizio

c) dalla minore età.

Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in prova.
Ai sensi del vigente CCNL del personale del comparto Università
non è soggetto alla prova il vincitore già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.

Art. 9.
Formulazione ed approvazione della graduatoria
Espletate le prove d’esame, la Commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo ottenuto dai medesimi. La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prime
due prove il voto ottenuto nella prova orale.
Con l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle preferenze
previste dal precedente articolo, con decreto rettorale saranno approvati
gli atti della selezione nonché la graduatoria di merito e dichiarato il
vincitore sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti
richiesti per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria generale di merito, unitamente a quella del vincitore
sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per
l’ammissione all’impiego, sarà pubblicata sul sito web dell’Università
degli Studi di Parma, con avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta
pubblicazione.
Dal giorno della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito dal contratto, senza giustificato motivo, comporterà l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro.
Qualora un candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.
La mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se
applicabili, le vigenti disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel CCNL comparto Università, attualmente vigente.
Il presente bando di selezione sarà reso pubblico mediante:
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
entro il rispettivo termine di validità.

pubblicazione sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI.

La graduatoria è immediatamente efficace ed è efficace per un termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione, salvo proroghe disposte ex lege.

Art. 13.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

Trattamento dati personali
I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università degli Studi
di Parma saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 10.
Costituzione rapporto di lavoro
L’Amministrazione procederà alla costituzione del rapporto di
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni nelle Università, del concorrente dichiarato vincitore,
nella categoria EP, posizione economica EP1, Area AmministrativaGestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con orario di lavoro a tempo pieno, come previsto dal vigente CCNL.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università degli Studi di Parma provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si
determinerà la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli Studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei
limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il Responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, Responsabile dell’Unità
Organizzativa Specialistica (U.O.S.) Amministrazione del personale
tecnico amministrativo.
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DO
OMANDA DI PARTECIPA
AZIONE

Al
MAGNIFICO
O RETTORE
E
Università degli
d
Studi
PARMA
==========
=====
=========

__l__ sotttoscritt__* __________
________ __________
_
_________ nat__ a __________
________
__________
____, reside
ente in _____
___________
___ via ____
___________
_______ n^ _
_______

ill

CHIEDE
mmess__ a partecipare
p
a selezione pubblica, per
alla
p esami, a n. 1 posto di Categoria
a EP – Area
a
di essere am
Amministra
ativa-Gestio
onale, a tem
mpo indeterrminato, con competen
nze nell’am
mbito del su
upporto alla
a
ricerca, pre
esso la sede
e dell’Università degli Studi
S
di Parm
ma - Codice
e Rif. EP0616
che in caso di falsa dich
A tal fine, consapevole
c
hiarazione ve
erranno applicate le sanzioni previste dal codice
e
penale, cossì come previisto dalla L. 15.5.1997
1
n.127 e dal D.P.R. 28.12.2
2000 n. 445, dichiara:
COGNOME
E
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NA
ASCITA
PROV.

LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’

P
PROV.

CAP.
ERE CITTAD
DINO ITALIA
ANO
DI ESSE
ovvero
DI ESSE
ERE IN POS
SSESSO DEL
LLA SEGUE
ENTE CITTADINANZA (a
a)
_______
__________
___________
___________
__________
___________
___________
________

10
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ERE ISCRITT
TO NELLE LISTE
L
ELET
TTORALI DE
EL COMUNE DI
Dl ESSE
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
_________
ovvero
DI NON ESSERE IS
SCRITTO PE
ER I SEGUEN
NTI MOTIVI
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
_________
DI NON AVERE RIP
PORTATO CONDANNE PENALI E NON
N
AVERE PROCEDIM
MENTI PENA
ALI
NTI;
PENDEN
ovvero
SPECIFICARE LE CONDANNE
RIPORTATE E I PROCE
C
EDIMENTI PENALI
P
PEN
NDENTI (c)
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
____
ERE IN POS
SSESSO DEL
L SEGUENT
TE TITOLO DI
D STUDIO
DI ESSE
Ƒ Laurea
a vecchio ordinamento
o:
ovvero
ea specialis
stica/magisttrale:
Ƒ Laure

Conseguita in data __________
__________
__________

Voto
o __________
__

_
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_____
presso __________
(per i titoli di studio stranieri) equipollente al seguente tiitolo di stud
dio italiano (b):

ERE IN POSSESSO DEL
LLA SEGUE
ENTE ABILIT
TAZIONE PR
ROFESSIONALE
DI ESSE
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_
DI ESS
SERE IN POSSESSO
O DI UNA
A COMPR
ROVATA PARTICOLAR
RE QUALIIFICAZIONE
E
PROFES
SSIONALE
DERIVAN
NTE
DA
PRECEDE
ENTI
ESPERIENZE
LAVORAT
TIVE
CON
N
INCARIC
CHI/RAPPORTI FORM
MALI PER ALMENO DUE AN
NNI PRESS
SO/CON PUBBLICHE
P
E
AMMINISTRAZIONI NELL’AMB
BITO DI UNA
A O PIU’ MAT
TERIE E CO
OMPETENZE
E INDICATE NELL’ART..
1 DEL PRESENTE
P
B
BANDO,
OP
PPURE DAL POSSESSO
O DI TITOLI DI
D STUDIO C
CONSEGUIT
TI IN CORSII
UNIVER
RSITARI POST LAUREA
A RIFERITI A UNA O PIU’ MATE
ERIE E CO
OMPETENZE
E INDICATE
E
NELL’ART. 1 DEL PRESENTE
P
B
BANDO
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_
_______
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_
DI NON ESSERE ST
TATO DEST
TITUITO, DIS
SPENSATO O LICENZIA
ATO DALL’IM
MPIEGO PR
RESSO UNA
A
PUBBLIICA AMMINISTRAZIONE PER PER
RSISTENTE INSUFFICIE
ENTE REND
DIMENTO, OVVERO
O
DII
NON ES
SSERE STA
ATO DICHIAR
RATO DECA
ADUTO DA UN IMPIEG
GO STATALE
E AI SENSI DELL’ART..
127, PR
RIMO COMMA, LETTE
ERA D) DE
EL D.P.R. 10.1.1957,
1
N
N.3
E DI N
NON ESSERE STATO
O
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LICENZ
ZIATO PER AVER
A
CONSEGUITO L’IMPIEGO
L
MEDIANTE
M
LA PRODUZ
ZIONE DI DOCUMENTI
D
I
FALSI O CON MEZZ
ZI FRAUDOLENTI;
DI PR
RESTARE SERVIZIO PRESSO LA SEG
GUENTE PUBBLICA
P
AMMINISTRAZIONE:
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
_________

ovvero
R PRESTAT
TO SERVIZIO
O PRESSO PUBBLICHE
E AMMINIST
TRAZIONI, INDICANDO LE CAUSE
E
DI AVER
DI RISO
OLUZIONE DEI
D PRECED
DENTI RAPP
PORTI DI PUBBLICO IMP
PIEGO, pressso:
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_
ovvero
o
STATO SER
RVIZIO PRES
SSO PUBBL
LICHE AMMIINISTRAZIO
ONI;
DI NON AVER PRES
ERE NELLA
A SEGUENT
TE POSIZIONE RISPET
TTO AGLI OBBLIGHI
O
M
MILITARI (pe
er i nati fino
o
DI ESSE
all’anno 1985)
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
___________
____
(es: rinviato
o; esente; asssolto; in attessa di chiama
ata; altro)
DI AVER
RE TITOLO ALLA RISE
ERVA DI CU
UI AL D.LGS 15.3.2010
0, N. 66 (VO
OLONTARIO
O IN FERMA
A
PREFISS
SATA CHE ABBIA CO
OMPLETATO
O SENZA DEMERITO
D
L FERMA CONTRATTA E CIOÈ
LA
È
VOLONT
TARIO IN FERMA
F
PRE
EFISSATA DI
D UN ANNO
O, VOLONT
TARIO IN FE
ERMA PREF
FISSATA DII
QUATTR
RO ANNI, VOLONTARIO IN FE
ERMA BRE
EVE TRIEN
NNALE NONCHÉ UFF
FICIALE DII
COMPLEMENTO IN FERMA
A BIENNA
ALE O IN
N FERMA
A PREFISS
SATA) IN QUANTO::
_______
___________
__________
___________
___________
__________
___________
_____;
SEZIONE
E RISERVAT
TA AI CAND
DIDATI DISA
ABILI:
Ai sensi della
d
Legge n. 104/92 dicchiara
di esssere stato ricconosciuto portatore
p
di handicap e di avere la necessità de
el seguente ausilio o
………………
tempi aggiuntivi ………………
…
………………
…………………
………………
……………........
………………
…………………
………………
………………………………
………………
…………………..
………

SEZIONE
E RISERVAT
TA AI CITTA
ADINI DELL’’UNIONE EU
UROPEA O DI
D PAESI TE
ERZI:
di god
dere dei dirittti civili e polittici nello stato
o di apparten
nenza;
ovvero
egativo)
(specificare i motivvi in caso ne
………
………………
…………………
………………
………………………………
………………
…………………………
………
………………
…………………
………………
………………………………
………………
……
di ave
ere adeguata
a conoscenza
a della lingua
a italiana

DI ESSE
ERE IN POSS
SESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZ
P
ZA A PARITÀ
À DI MERITO
O:
NO
SI – lodevole servvizio nelle am
mministrazion
ni pubbliche
SI – n.
n ______ fig
gli a carico (n
non fiscalmen
nte)
SI – invalidità civile

12
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SI – altro
a
_______
___________
___________
_______
che sara
anno certifica
ati con le mod
dalità indicatte all’art. 8 del
d bando di selezione
s

D
CO
OMUNICAZIO
ONI DA PARTE
P
DEL
LL’AMMINIS
STRAZIONE
E UNIVERS
SITARIA IN
N
AI FINI DELLE
RELAZIONE ALLA PRESENTE SE
ELEZIONE:
ETTRONICA
A _________
___________
___________
__________
__________
INDIRIZZO POSTA ELE
TELEFONO
O _________
___________
__________
___________
_____
EVENTUAL
LE DOMICILIO SPECIAL
LE ________
___________
___________
__________
_________
Quanto sop
pra viene dichiarato
d
da
al sottoscritto consapev
vole di quan
nto previsto dall’art. 76 del D.P.R..
445/2000, in
n materia di norme penali.
Il sottoscrittto esprime il proprio con
nsenso affincché i dati personali fornitti possano e
essere trattatti anche con
n
strumenti in
nformatici, ai sensi del De
ecreto Legisllativo 30.6.20
003, n. 196, per gli adem
mpimenti con
nnessi con la
a
procedura concorsuale.
c
• ALLEGA la
a fotocopia non
n autentica
ata di un doccumento d’ide
entità
• ALLEGA curriculum
c
vittae

lì ________
________
ma autografa
a (d)
firm
____
___________
____

*) le aspiranti coniugate
c
dovra
anno indicare il cognome
c
da nubile.
(a) specificare:
ari di cittadini dii uno Stato mem
mbro dell’Unione
e Europea non aventi la cittadinanza di uno Sttato membro pu
urché titolari dell
• se si è familia
diritto di soggio
orno o del diritto
o di soggiorno permanente;
p
• se si è cittadini di Paesi terzzi, titolari del pe
ermesso di sogg
giorno CE per soggiornanti
s
di lungo periodo o titolari dello sta
atus di rifugiato
o
one sussidiaria;
ovvero dello sttatus di protezio
(b) nel caso di
d titolo di studio conseguito all’estero,
a
deve essere allegata
a la certificazio
one relativa all’e
equipollenza, co
omprensiva dell
nome dell’auto
orità competente
e al rilascio dell’’equipollenza medesima
m
e gli estremi
e
del provvvedimento di rifferimento;
(c) indicare la data
d
del provve
edimento e l’auto
orità giudiziaria che lo ha emes
sso;
(d) la firma è obbligatoria
o
pena
a la nullità della
a domanda.

16E04000
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Selezione pubblica, per il reclutamento di un tecnologo
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, della
durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per un massimo di ulteriori 36 mesi e retribuzione corrispondente
alla categoria D - posizione economica D3, presso l’Area
Dirigenziale-ricerca, internazionalizzazione, biblioteche e
musei. (Codice rif. T0316).
IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di
procedimenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza,
all’integrazione sociale e ai diritti per le persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il Regolamento di Ateneo recante «Reclutamento e disciplina
dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240», emanato con decreto rettorale Rep. DRD
n. 502/2016, prot. n. 38438 del 2 marzo 2016;
Preso atto della determina dirigenziale Rep. n. 35/2016 Prot.
109285 dell’Area dirigenziale ricerca, internazionalizzazione, biblioteche e musei;
Preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione
n. 550/31764 del 28 luglio 2016, inerente l’attivazione della procedura
di reclutamento di un tecnologo a tempo determinato, ex art. 24-bis
legge n. 240/2010, deliberata dall’Area dirigenziale-ricerca, internazionalizzazione, biblioteche e musei, sul progetto Visiting professors
nel quadro dell’accordo attuativo tra Università degli Studi di Parma e
Fondazione Cariparma stipulato in data 23 maggio 2016;
Ritenuto di procedere ad emanare il correlato bando di selezione
pubblica;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47,
registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati, pro rettore con delega per l’Area organizzazione e personale;
Decreta:

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
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, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico amministrativo - Comparto
università;
Visto il D.I. del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di
laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
ministeriale n. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale
n. 270/04, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli artt. 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica
la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24-bis
«Tecnologi a tempo determinato», introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2013,
n. 35;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1270 del 4 marzo 2013
che include anche il coniugio come situazione genetica riferita a «un
grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso»;
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Art. 1.
Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 tecnologo ex art. 24-bis legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per un massimo di ulteriori 36 mesi, e retribuzione corrispondente
alla Cat. D, posizione economica D3, del vigente CCNL del Comparto
Università, per attività tecnica e amministrativa nella gestione ed attuazione del progetto Visiting professors, nel quadro dell’accordo attuativo
con Fondazione Cariparma stipulato in data 23 maggio 2016, presso
l’Area dirigenziale-ricerca, internazionalizzazione, biblioteche e musei
dell’Università degli studi di Parma. Il tecnologo, dovrà occuparsi in
particolare delle seguenti funzioni nell’ambito delle direttive e coordinamento del responsabile scientifico del progetto:
partecipare alla gestione e alle attività operative del progetto,
collaborando con gli Uffici dell’area dirigenziale ricerca, internazionalizzazione, biblioteche e musei;
partecipare alle attività amministrative e contabili del progetto;
organizzare e gestire i periodi di secondment presso l’Università
di Parma del personale Visiting reclutato;
provvedere alle attività inerenti la gestione e la rendicontazione
dei budget, le conferenze e i convegni;
provvedere alla gestione di contratti e alle attività di rendicontazione e certificazione dei costi;
supportare le attività degli uffici nella partecipazione a nuovi
bandi di mobilità di ricercatori e dottorandi finanziati dalla Unione
Europea nonché nell’attivazione di doppie titolazioni o/e di dottorati
congiunti con Università ed enti di ricerca esteri.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente
riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè:

Visto il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio
2015/2017 dell’Università degli studi di Parma;
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a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;
b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
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d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.

il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Ateneo.
I suddetti requisiti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.

Requisiti di ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: Laurea magistrale o equipollente, del vecchio
ordinamento degli studi o Laurea specialistica/magistrale, o equipollente (decreto ministeriale n. 509/99; decreto ministeriale n. 270/2004).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
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 alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione:
1. età non inferiore a 18 anni;
2. documentata esperienza di almeno 12 mesi negli ultimi due
anni nella gestione tecnica e amministrativo-finanziaria presso agenzie,
enti o organizzazioni pubbliche o private Italiane o comunitarie;
3. madrelingua o certificazione di ottima conoscenza scritta e
parlata della lingua inglese e di almeno un’altra lingua comunitaria,
oltre alla lingua italiana.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del T.U. approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
Non possono inoltre accedere alla selezione coloro che abbiano
un rapporto di coniugio, ovvero un grado di parentela o di affinità fino
al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento
che ha effettuato la proposta di attivazione del contratto, con il rettore,
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Art. 3.
Domanda di partecipazione alla selezione
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’ente che ha rilasciato
il titolo, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto
tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento; maggiori informazioni sul riconoscimento del
titolo di studio conseguito all’estero si possono essere trovare al link
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
o possono essere richieste alla UOS Internazionalizzazione
dell’Università degli studi di Parma;
h) il possesso della comprovata esperienza professionale di
almeno 12 mesi negli ultimi due anni nella gestione tecnica e amministrativo-finanziaria presso agenzie, enti o strutture pubbliche o private
Italiane o comunitarie;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
anni, volontario in ferma breve triennale nonché Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
k) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 9,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;
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m) i titoli, oggetto di valutazione, posseduti e ritenuti utili ai fini
della selezione;
n) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’Amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale;
o) di non avere un rapporto di coniugio, ovvero un grado di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore
afferente al Dipartimento che ha effettuato la proposta di attivazione
del contratto, con il rettore, il direttore generale o un componente del
Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione
alla propria eventuale disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per lo svolgimento delle prove, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle stesse (art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104).
I candidati sono tenuti a versare, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena di esclusione dalla procedura, un contributo di € 25. Tale contributo dovrà essere versato tramite
bonifico bancario con accredito su conto corrente intestato all’Università degli studi di Parma, c/o Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di
Parma - Via Emilia Est 3/B - 43121 Parma - Codice IBAN IT47 N
05696 12700 000025300X38.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
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In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via Università, 12 - 43121
Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’Amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile l’Unità organizzativa specialistica U.O.S. - Amministrazione del
personale tecnico amministrativo, all’indirizzo mail perstecamm@
unipr.it oppure ai seguenti numeri telefonici: 0521–034136-4382-3449,
Responsabile del procedimento amministrativo.

Termini e modalità di presentazione della domanda
Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata al
Magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma - area dirigenziale affari generali e legale Staff d’area - Via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione
pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.

Art. 5.
Allegati alla domanda
La domanda deve essere corredata da:
a) titoli oggetto di valutazione di cui all’art. 7 del presente
bando;
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4;
c) copia del bonifico inerente il contributo di partecipazione;
d) curriculum vitae in formato europeo;
e) certificazione inerente l’esperienza professionale di almeno
12 mesi negli ultimi due anni nella gestione tecnica e amministrativofinanziaria presso agenzie, enti o strutture pubbliche o private Italiane
o comunitarie.
f) Certificazione di competenza linguistica C1 o C2 per la lingua
inglese e per un’altra lingua dell’Unione europea o autodichiarazione
di competenza madrelingua per i candidati di cittadinanza non italiana
relativamente alla lingua prevalente nel paese di nascita.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del rettore.
La Commissione provvederà preliminarmente a determinare,
come previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento di Ateneo recante
«Reclutamento e disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240», i criteri di valutazione dei candidati che saranno pubblicati e consultabili nel sito web di
Ateneo all’indirizzo http://www.unipr.it/CONCORSI per cinque giorni.
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Art. 7.
Valutazione titoli

I titoli valutabili, ai quali sarà attribuito un punteggio complessivo
non superiore a 50 punti (di cui fino a punti 25 per i titoli di studio e fino
a punti 25 per la particolare qualificazione culturale e professionale),
purché attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i seguenti:
punteggio di laurea magistrale (o di titolo equipollente): fino a
20 punti;
titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto come requisito
di accesso: fino a 5 punti;
esperienze lavorative presso enti o agenzie pubbliche o private:
fino a 15 punti;
partecipazione a eventi di formazione per la gestione tecnica e
amministrativo-finanziaria di progetti europei: fino a 5 punti;
ulteriore esperienza professionale in attività amministrative e
contabili: fino a 5 punti.
I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare
tra i titoli valutabili.
I titoli possono essere presentati in originale o in una delle seguenti
modalità:
a) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
b) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente alla fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento;
c) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente alla
fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento.
Non verranno presi in considerazione i titoli, le autocertificazioni
e le dichiarazioni sostitutive che perverranno a questa Università dopo
il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 maggio
1997 n. 127, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Si invitano i candidati a ritirare i titoli presentati in originale entro
i due mesi successivi al termine per l’inoltro di eventuali contestazioni
inerenti il provvedimento finale di approvazione degli atti della selezione. Decorso tale termine l’Amministrazione non assume responsabilità circa l’eventuale impossibilità della restituzione.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato,
nell’esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50.
Art. 8.
Colloquio
Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell’esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50 punti, sarà
atto a verificare, attraverso il confronto diretto con il candidato, il possesso della particolare qualificazione culturale e professionale richiesta,
in relazione all’attività di supporto alla ricerca da svolgere, nonché l’ottima padronanza delle lingue richieste.
Il colloquio si svolgerà il giorno martedì 27 settembre 2016.
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L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la sede e l’orario di
svolgimento del colloquio stesso, nonché le eventuali variazioni alla
data della prova, saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul
sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il
giorno martedì 20 settembre 2016. Tale avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli verrà comunicato ai candidati, prima del colloquio, tramite l’indirizzo e-mail indicato
dagli stessi sulla domanda di partecipazione alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
I candidati dell’Unione europea dovranno presentare il passaporto,
oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli
provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea dovranno presentare il solo passaporto.
L’assenza del candidato al colloquio è considerata rinuncia alla
selezione, quale ne sia la causa.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato il colloquio, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
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17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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Art. 12.

Risoluzione del contratto
La risoluzione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza
del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile, non consenta
la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
Art. 13.

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 10.

Norme di salvaguardia o di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme
del Regolamento sopra richiamato e le vigenti disposizioni in materia di
svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel CCNL comparto
Università, attualmente vigente.
Il presente bando di selezione, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, sarà reso pubblico mediante:

Formulazione ed approvazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice, valutati i titoli ed espletato il colloquio, formula la graduatoria con il vincitore. La votazione complessiva
è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei
titoli e del colloquio. Gli atti del concorso sono approvati con decreto
rettorale.

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
pubblicazione sul sito del MIUR - Unione europea;
pubblicazione sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI

La graduatoria finale è approvata con l’osservanza, a parità di
merito, delle norme sulle preferenze previste dall’art. 9.

Art. 14.

La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Università degli studi
di Parma, nonché sul sito del MIUR. Dal giorno della pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

Trattamento dati personali
I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università degli Studi
di Parma saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 11.
Stipula del contratto e trattamento economico
L’Università degli studi di Parma stipulerà con il vincitore un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, con
orario di lavoro a tempo pieno della durata di 24 mesi, eventualmente
rinnovabile per un massimo di ulteriori 36 mesi a decorre dalla sottoscrizione dello stesso, con trattamento economico onnicomprensivo pari
alla posizione economica D3 del vigente CCNL - Comparto università, a valere sul progetto di ricerca di cui all’art. 1 del presente bando,
pari ad un importo omnicomprensivo annuo di € 39.680,11 (lordo
amministrazione).
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università degli Studi di Parma provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si
determinerà la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli Studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei
limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 15.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il Responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, responsabile dell’Unità
organizzativa specialistica (U.O.S.) Amministrazione del personale tecnico amministrativo.

— 65 —

Parma, 2 agosto 2016
Il prorettore: BUSSOLATI

12-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 64

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al
MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi
PARMA
======================
__l__ sottoscritt__* _________________ __________________ nat__ a ________________
_____________, residente in _________________ via ____________________ n^ _______

il

CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 tecnologo ex art. 24 bis
Legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a tempo
pieno della durata di 24 mesi e retribuzione corrispondente alla Cat. D, posizione economica D3, del vigente
CCNL del Comparto Università, per attività tecnica e amministrativa nella gestione ed attuazione del
progetto Visiting Professors, nel quadro dell’accordo attuativo con Fondazione CARIPARMA stipulato in data
23/05/2016, presso l’Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei dell’Università
degli Studi di Parma.
A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale, così come previsto dalla L. 15.5.1997 n.127 e dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
dichiara:
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE IN VIA

PROV.

N.
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PROV.

CAP.

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO
ovvero
DI ESSERE IN POSSESSO DELLA SEGUENTE CITTADINANZA (a)
________________________________________________________________________
Dl ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI
______________________________________________________________________
ovvero
DI NON ESSERE ISCRITTO PER I SEGUENTI MOTIVI
______________________________________________________________________

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI
PENDENTI;
ovvero
DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE PENALE E DI AVERE I SEGUENTI
PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI (c)
_________________________________________________________________________
DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO
Ƒ

Laurea vecchio ordinamento:

ovvero
Ƒ Laurea specialistica/magistrale:

Conseguita in data ____________________________

Voto __________

presso ____________________________________________________________________________
Ƒ (per i titoli di studio stranieri) equipollente al seguente titolo di studio italiano (b):
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DI ESSERE IN POSSESSO DI ESPERIENZA PROFESSIONALE DI ALMENO 12 MESI NEGLI ULTIMI
DUE ANNI NELLA GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA PRESSO AGENZIE,
ENTI O ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE ITALIANE O COMUNITARIE, COME DA
CERTIFICAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL PRESENTE BANDO
DI ESSERE IN POSSESSO DI COMPETENZA LINGUISTICA C1 o C2 PER LA LINGUA INGLESE E
PER UN’ALTRA LINGUA DELL’UNIONE EUROPEA O AUTODICHIARAZIONE DI COMPETENZA
MADRELINGUA PER I CANDIDATI DI CITTADINANZA NON ITALIANA RELATIVAMENTE ALLA
LINGUA PREVALENTE NEL PAESE DI NASCITA, COME DA CERTIFICAZIONE ALLEGATA ALLA
PRESENTE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL PRESENTE BANDO
DI NON AVERE UN RAPPORTO DI CONIUGIO, OVVERO UN GRADO DI PARENTELA O DI
AFFINITÀ FINO AL QUARTO GRADO COMPRESO, CON IL RETTORE, IL DIRETTORE GENERALE
O UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO
DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI
NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI
DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E DI NON ESSERE STATO
LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INDICANDO LE CAUSE
DI RISOLUZIONE DEI PRECEDENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO, PRESSO:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ovvero
DI NON AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per i nati fino
all’anno 1985)
_________________________________________________________________________
(es: rinviato; esente; assolto; in attesa di chiamata; altro)

DI AVERE TITOLO ALLA RISERVA DI CUI AL D.LGS 15.3.2010, N. 66 (VOLONTARIO IN FERMA
PREFISSATA CHE ABBIA COMPLETATO SENZA DEMERITO LA FERMA CONTRATTA E CIOÈ
VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO, VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI
QUATTRO ANNI, VOLONTARIO IN FERMA BREVE TRIENNALE NONCHÉ UFFICIALE DI
COMPLEMENTO IN FERMA BIENNALE O IN FERMA PREFISSATA) IN QUANTO:
_____________________________________________________________________;
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SEZIONE RISERVATA AI CANDIDATI DISABILI:
Ai sensi della Legge n. 104/92 dichiara
di essere stato riconosciuto portatore di handicap e di avere la necessità del seguente ausilio o
tempi aggiuntivi ……………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………..

SEZIONE RISERVATA AI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero
(specificare i motivi in caso negativo)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO:
NO
SI – lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
SI – n. ______ figli a carico (non fiscalmente)
SI – invalidità civile
SI– altro ________________________________
che saranno certificati con le modalità indicate all’art. 9 del bando di selezione

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI VALUTABILI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE
DOMANDA SECONDO UNA DELLE MODALITA’ DI CUI ALL’ART. 7 DEL PRESENTE BANDO DI
SELEZIONE:
1)
_________________________________________________________________
2)
_________________________________________________________________
..) _________________________________________________________________

Ai fini delle comunicazioni da parte dell’Università degli Studi di Parma in relazione alla presente
selezione comunica:
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA e/o PEC_______________________________________________
TELEFONO __________________________________________
EVENTUALE DOMICILIO SPECIALE _____________________________________________
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SI ALLEGANO:
¾ copia della ricevuta di pagamento del contributo di euro 25 tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato all’Università degli Studi di Parma
¾ fotocopia di un documento d’identità
¾ curriculum vitae in formato europeo
¾ certificazione inerente l’esperienza professionale di almeno 18 mesi negli ultimi due anni nella gestione
tecnica e amministrativo-finanziaria di progetti europei
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con
strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi con la
procedura concorsuale.
lì _______________
firma autografa (d)
_________________

*) le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.
(a) specificare:
• 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;
• 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;
(b) nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa all’equipollenza,
comprensiva del nome dell’autorità competente al rilascio dell’equipollenza medesima e gli estremi del provvedimento di
riferimento;
(c) indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
(d) la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

16E04001
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Selezione pubblica, per il reclutamento di un tecnologo con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con
impegno orario a tempo pieno, della durata di 24 mesi
e retribuzione corrispondente alla categoria D - posizione economica D3, presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione. (Codice rif. T0216).
IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di
procedimenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza,
all’integrazione sociale e ai diritti per le persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le cui norme regolamentano l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio
2015/2017 dell’Università degli studi di Parma;
Visto il regolamento di Ateneo recante «Reclutamento e disciplina
dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240», emanato con decreto rettorale rep. DRD
n. 502/2016, prot. n. 38438 del 2 marzo 2016;
Preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione
n. 550/31747 del 28 luglio 2016, inerente l’attivazione della procedura
di reclutamento di un tecnologo a tempo determinato, ex art. 24-bis
legge n. 240/2010, deliberata dal Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, sul Progetto di ricerca europeo inquadrato nel programma
HORIZON 2020 «Super high efficiency Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar
cells approaching 25%» (Sharc25), Grant Agreement n. 641004, CUP
d52i15000140006;
Ritenuto di procedere ad emanare il correlato bando di selezione
pubblica;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47,
registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati, pro rettore con delega per l’area organizzazione e personale;
Decreta:

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
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, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico amministrativo – Comparto
università;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex
decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014,
commi 1 e 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013», e in particolare l’art. 7 che modifica
la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24-bis
«Tecnologi a tempo determinato», introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2013,
n. 35;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1270 del 4 marzo 2013
che include anche il coniugio come situazione genetica riferita a «un
grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso»;
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Art. 1.
Indizione della selezione
È indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un tecnologo ex art. 24-bis legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, della
durata di 24 mesi e retribuzione corrispondente alla cat. D, posizione
economica D3, del vigente CCNL del Comparto università, per attività
tecnica nell’attuazione dei work package WP1, WP2, WP3, WP4, WP7
del progetto Sharc25, attivo nell’ambito del programma Horizon 2020
«Super high efficiency Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells approaching
25%» (Sharc25), Grant Agreement n. 641004, CUP d52i15000140006
dell’Unione europea (UE), presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione.
Il tecnologo, dovrà occuparsi in particolare delle seguenti funzioni
nell’ambito delle direttive e coordinamento del responsabile scientifico
del progetto:
partecipare alle attività operative del progetto, collaborando con
gli altri ricercatori dell’unità dell’Università degli studi di Parma e con
i partner: l’attività consisterà nello sviluppo di modelli numerici per
l’analisi ed il progetto delle celle solari oggetto del programma Sharc25;
partecipare alle attività di disseminazione dei risultati del progetto: stesura di relazioni, scrittura di articoli scientifici, presentazione
dei risultati a workshop e conferenze.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA. Il posto messo a concorso, pertanto, è prioritariamente
riservato a favore di tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta e cioè:
a) VFP1, volontari in ferma prefissata di un anno;
b) VFP4, volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) VFB, volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
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posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.

Art. 2.
Requisiti di ammissione alla selezione

Art. 3.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) titolo di studio: laurea in Ingegneria elettronica, o equipollente, del vecchio ordinamento degli studi, o laurea specialistica/magistrale in Ingegneria elettronica, o equipollente (decreto ministeriale
n. 509/1999; decreto ministeriale n. 270/2004).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equipollenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001) o quelli relativi al riconoscimento accademico.
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 alla selezione con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.
3) età non inferiore a 18 anni;
4) documentata esperienza specifica nel campo della simulazione numerica di celle solari a film sottile.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione nonché siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, ai fini dell’accesso a posti della pubblica amministrazione, anche
i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti.
Non possono inoltre accedere alla selezione coloro che abbiano
un rapporto di coniugio, ovvero un grado di parentela o di affinità fino
al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento
che ha effettuato la proposta di attivazione del contratto, con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell’Ateneo.
I suddetti requisiti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere

Domanda di partecipazione alla selezione
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) iscrizione nelle liste elettorali con l’indicazione del comune,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero, si dovrà specificare l’autorità competente, nonché
gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato chiesto il riconoscimento;
h) il possesso della comprovata esperienza professionale di
almeno 18 mesi negli ultimi due anni nella gestione tecnica e amministrativo-finanziaria di progetti europei;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari e
l’eventuale servizio prestato quale volontario in ferma prefissata che
abbia completato senza demerito la ferma contratta e cioè volontario
in ferma prefissata di un anno, volontario in ferma prefissata di quattro
anni, volontario in ferma breve triennale nonché Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
l) gli eventuali titoli di preferenza, di cui al successivo art. 9,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Tali titoli saranno presi
in considerazione solo qualora siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione e siano posseduti entro il termine ultimo
per la presentazione della domanda stessa;
m) i titoli, oggetto di valutazione, posseduti e ritenuti utili ai fini
della selezione;
n) la residenza con l’indicazione di comune, via, numero civico,
provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni
da parte dell’amministrazione universitaria in relazione alla presente
selezione, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ed
eventualmente un domicilio speciale;
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o) di non avere un rapporto di coniugio, ovvero un grado di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore
afferente al Dipartimento che ha effettuato la proposta di attivazione
del contratto, con il rettore, il direttore generale o un componente del
consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno,
inoltre, dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione
alla propria eventuale disabilità, deve specificare, se necessario, l’ausilio per lo svolgimento delle prove, nonché la necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle stesse (art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104).
I candidati sono tenuti a versare, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena di esclusione dalla procedura, un contributo di € 25. Tale contributo dovrà essere versato tramite
bonifico bancario con accredito su conto corrente intestato all’Università degli studi di Parma, c/o Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di
Parma – via Emilia Est 3/B – 43121 Parma - Codice IBAN IT47 N
05696 12700 000025300X38.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 4.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Termine per la presentazione della domanda: 30 (trenta) giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
della selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, redatta in carta libera ed indirizzata al
Magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma – area dirigenziale affari generali e legale
– staff d’area – via Università, 12 – Parma (Italia), nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13,00, martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso della selezione
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it, con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale
apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma
autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite mediante scanner.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita a mezzo e-mail, senza posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo protocollo@unipr.it oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: via Università, 12 – 43121
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Parma (Italia). In tal caso farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio, se diverso dalla
residenza, che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva, con
l’indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica, per le comunicazioni da parte dell’amministrazione universitaria. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di
irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle istanze di partecipazione e
sulle attestazioni e certificazioni prodotte dal candidato nel corso della
procedura, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Per ogni informazione inerente la procedura selettiva, è disponibile
l’unità organizzativa specialistica U.O.S. - Amministrazione del personale tecnico amministrativo, all’indirizzo mail perstecamm@unipr.it
oppure ai seguenti numeri telefonici: 0521–034136-4382-3449, responsabile del procedimento amministrativo.

Art. 5.
Allegati alla domanda
La domanda deve essere corredata da:
a) titoli oggetto di valutazione di cui all’art. 7 del presente
bando;
b) copia del documento di identità nel caso più sopra previsto
dall’art. 4;
c) copia del bonifico inerente il contributo di partecipazione;
d) curriculum vitae in formato europeo;
e) certificazione inerente l’esperienza specifica nel campo della
simulazione numerica di celle solari a film sottile.

Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata con decreto del rettore.
La commissione provvederà preliminarmente a determinare,
come previsto dall’Art. 7 del vigente regolamento di Ateneo recante
«Reclutamento e disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240», i criteri di valutazione dei candidati che saranno pubblicati e consultabili nel sito web di
Ateneo all’indirizzo http://www.unipr.it/CONCORSI per cinque giorni.
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Art. 7.
Valutazione titoli

I titoli valutabili, ai quali sarà attribuito un punteggio complessivo
non superiore a 50 punti (di cui fino a punti 25 per i titoli di studio e fino
a punti 25 per la particolare qualificazione culturale e professionale),
purchè attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i seguenti:
voto di laurea magistrale (fino a 25 punti);
ammissione ad un dottorato di ricerca su tematiche congruenti
(fino a 5 punti);
tesi di laurea magistrale: qualità e congruenza con le tematiche
del bando (fino a 6 punti);
attività post-laurea (fino a 6 punti);
pubblicazioni (fino a 8 punti).
I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare
tra i titoli valutabili.
I titoli possono essere presentati in originale o in una delle seguenti
modalità:

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la sede e l’orario di
svolgimento del colloquio stesso, nonché le eventuali variazioni alla
data della prova, saranno comunicati mediante avviso pubblicato sul
sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unipr.it/CONCORSI il
giorno martedì 20 settembre 2016.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli verrà comunicato ai candidati, prima del colloquio, tramite l’indirizzo email indicato
dagli stessi sulla domanda di partecipazione alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
I candidati dell’Unione europea dovranno presentare il passaporto,
oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli
provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea dovranno presentare il solo passaporto.
L’assenza del candidato al colloquio è considerata rinuncia alla
selezione, quale ne sia la causa.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

a) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
b) in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente alla fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento;
c) dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente alla
fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento.
Non verranno presi in considerazione i titoli, le autocertificazioni
e le dichiarazioni sostitutive che perverranno a questa Università dopo
il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 maggio
1997 n. 127, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Si invitano i candidati a ritirare i titoli presentati in originale entro
i due mesi successivi al termine per l’inoltro di eventuali contestazioni
inerenti il provvedimento finale di approvazione degli atti della selezione. Decorso tale termine l’amministrazione non assume responsabilità circa l’eventuale impossibilità della restituzione.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato,
nell’esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50.
Art. 8.
Colloquio
Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nell’esame dei titoli, un punteggio non inferiore a 25/50 punti, sarà
atto a verificare, attraverso il confronto diretto con il candidato, il possesso della particolare qualificazione culturale e professionale richiesta,
in relazione all’attività di supporto alla ricerca da svolgere, nonché l’ottima conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio si svolgerà il giorno martedì 27 settembre 2016.
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Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato il colloquio, dovranno far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione, già indicati
nella domanda, dal quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Tale documentazione non è richiesta nei casi
in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano
disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazione, purché
su indicazione del candidato.
I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non successivamente con le modalità sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
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Art. 12.

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio
senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) invalidi e mutilati civili;
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Risoluzione del contratto
La risoluzione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza
del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, non consenta
la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Art. 13.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Norme di salvaguardia o di rinvio

b) dall’aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche;

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme
del regolamento sopra richiamato e le vigenti disposizioni in materia di
svolgimento dei concorsi, nonché quelle contenute nel CCNL comparto
Università, attualmente vigente.

c) dalla minore età.

Il presente bando di selezione, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, sarà reso pubblico mediante:

Art. 10.
Formulazione ed approvazione della graduatoria

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La commissione giudicatrice, valutati i titoli ed espletato il colloquio, formula la graduatoria con il vincitore. La votazione complessiva
è determinata dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei
titoli e del colloquio. Gli atti del concorso sono approvati con decreto
rettorale.

pubblicazione sul sito del MIUR – Unione europea
pubblicazione sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo http://
www.unipr.it/CONCORSI

La graduatoria finale è approvata con con l’osservanza, a parità di
merito, delle norme sulle preferenze previste dall’art 9.
La graduatoria è pubblicata sul sito web dell’Università degli studi
di Parma, nonché sul sito del MIUR. Dal giorno della pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.
Art. 11.
Stipula del contratto e trattamento economico
L’Università degli studi di Parma stipulerà con il vincitore un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, con
orario di lavoro a tempo pieno, della durata di 24 mesi a decorrere dalla
sottoscrizione dello stesso, con trattamento economico onnicomprensivo pari alla posizione economica D3 del vigente CCNL – Comparto
Università, a valere sul progetto di ricerca di cui all’art. 1 del presente
bando, pari ad un importo omnicomprensivo di € 79.360,22 (lordo
amministrazione).
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati all’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici
deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data della
scadenza del bando. L’Università degli studi di Parma provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e si
determinerà la risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di norme penali.

Art. 14.
Trattamento dati personali
I dati personali dei concorrenti raccolti dall’Università degli studi
di Parma saranno utilizzati, in forma cartacea o informatica, per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e alla gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione
del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e della legge n. 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento
amministrativo potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Università degli studi di Parma e ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti
strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 15.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il responsabile dei procedimenti di selezione è il dott. Stefano Ollari, responsabile dell’Unità
organizzativa specialistica (U.O.S.) amministrazione del personale tecnico amministrativo.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al
MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi
PARMA
======================
__l__ sottoscritt__* _________________ __________________ nat__ a ________________
_____________, residente in _________________ via ____________________ n^ _______

il

CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 tecnologo ex art. 24 bis
Legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a tempo
pieno, della durata di 24 mesi e retribuzione corrispondente alla Cat. D, posizione economica D3, del vigente
CCNL del Comparto Università, per attività tecnica nell'attuazione dei work package WP1, WP2, WP3, WP4,
WP7 del progetto Sharc25, attivo nell'ambito del programma Horizon 2020 “Super high efficiency
Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar cells approaching 25%” (Sharc25), Grant Agreement n. 641004, CUP
d52i15000140006 dell’Unione Europea (UE), presso il Dipartimento di Ingegneria dell'informazione. Cod. Rif.
T0216
A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale, così come previsto dalla L. 15.5.1997 n.127 e dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
dichiara:
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

PROV.

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’

PROV.

CAP.

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO

— 76 —

12-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 64

ovvero
DI ESSERE IN POSSESSO DELLA SEGUENTE CITTADINANZA (a)
________________________________________________________________________
Dl ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI
______________________________________________________________________
ovvero
DI NON ESSERE ISCRITTO PER I SEGUENTI MOTIVI
______________________________________________________________________

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI
PENDENTI;
ovvero
DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE PENALE E DI AVERE I SEGUENTI
PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI (c)
_________________________________________________________________________
DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO
Ƒ

Laurea vecchio ordinamento:

ovvero
Ƒ Laurea specialistica/magistrale:

Conseguita in data ____________________________

Voto __________

presso ____________________________________________________________________________
Ƒ (per i titoli di studio stranieri) equipollente al seguente titolo di studio italiano (b):

DI ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTATA ESPERIENZA SPECIFICA NEL CAMPO DELLA
SIMULAZIONE NUMERICA DI CELLE SOLARI A FILM SOTTILE, COME DA CERTIFICAZIONE
ALLEGATA ALLA PRESENTE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL PRESENTE BANDO
DI NON AVERE UN RAPPORTO DI CONIUGIO, OVVERO UN GRADO DI PARENTELA O DI
AFFINITÀ FINO AL QUARTO GRADO COMPRESO, CON UN PROFESSORE AFFERENTE AL
DIPARTIMENTO CHE HA EFFETTUATO LA PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, CON
IL RETTORE, IL DIRETTORE GENERALE O UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEO
DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI
NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI
DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E DI NON ESSERE STATO
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LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, INDICANDO LE CAUSE
DI RISOLUZIONE DEI PRECEDENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO, PRESSO:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ovvero
DI NON AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per i nati fino
all’anno 1985)
_________________________________________________________________________
(es: rinviato; esente; assolto; in attesa di chiamata; altro)

DI AVERE TITOLO ALLA RISERVA DI CUI AL D.LGS 15.3.2010, N. 66 (VOLONTARIO IN FERMA
PREFISSATA CHE ABBIA COMPLETATO SENZA DEMERITO LA FERMA CONTRATTA E CIOÈ
VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO, VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI
QUATTRO ANNI, VOLONTARIO IN FERMA BREVE TRIENNALE NONCHÉ UFFICIALE DI
COMPLEMENTO IN FERMA BIENNALE O IN FERMA PREFISSATA) IN QUANTO:
_____________________________________________________________________;

SEZIONE RISERVATA AI CANDIDATI DISABILI:
Ai sensi della Legge n. 104/92 dichiara
di essere stato riconosciuto portatore di handicap e di avere la necessità del seguente ausilio o
tempi aggiuntivi ……………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………..

SEZIONE RISERVATA AI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
ovvero
(specificare i motivi in caso negativo)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO:
NO
SI – lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
SI – n. ______ figli a carico (non fiscalmente)
SI – invalidità civile
SI– altro ________________________________
che saranno certificati con le modalità indicate all’art. 9 del bando di selezione
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DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI VALUTABILI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE
DOMANDA SECONDO UNA DELLE MODALITA’ DI CUI ALL’ART. 7 DEL PRESENTE BANDO DI
SELEZIONE:
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
..) _________________________________________________________________

Ai fini delle comunicazioni da parte dell’Università degli Studi di Parma in relazione alla presente
selezione comunica:
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA e/o PEC_______________________________________________
TELEFONO __________________________________________
EVENTUALE DOMICILIO SPECIALE _____________________________________________

SI ALLEGANO:
¾ copia della ricevuta di pagamento del contributo di euro 25 tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato all’Università degli Studi di Parma
¾ fotocopia di un documento d’identità
¾ curriculum vitae in formato europeo
¾ certificazione inerente l’esperienza professionale di almeno 18 mesi negli ultimi due anni nella gestione
tecnica e amministrativo-finanziaria di progetti europei
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con
strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi con la
procedura concorsuale.
lì _______________
firma autografa (d)
_________________

*) le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.
(a) specificare:
• 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;
• 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;
(b) nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata la certificazione relativa all’equipollenza,
comprensiva del nome dell’autorità competente al rilascio dell’equipollenza medesima e gli estremi del provvedimento di
riferimento;
(c) indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
(d) la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di matematica «F. Casorati», per il settore concorsuale 01/A5 analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08
- analisi numerica.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 61852 rep. n. 1302/2016 del 28 luglio 2016,, la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Matematica “F. Casorati”, per il Settore concorsuale
01/A5 - Analisi numerica - SSD MAT/08 - Analisi numerica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo, via Mentana n. 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13008.html,
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Gestione Concorsi Personale Docente - dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
Portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
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Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia e
biotecnologie «Lazzaro Spallanzani», per il settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 61868 rep. n. 1307-2016 del 28 luglio 2016, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Biologia e biotecnologie «Lazzaro Spallanzani» per il settore
concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale e il settore scientifico disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo12984.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- Gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del
MIUR e sul portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it

16E04073

16E04056

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina
molecolare per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia
patologica, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 61872 rep. n. 1309-2016 del 28 luglio 2016, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina molecolare per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica e il settore scientifico disciplinare MED/08 - Anatomia
patologica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, presso il Dipartimento di Medicina molecolare, per il Settore concorsuale 06/A1 — Genetica medica,
ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 61858 rep. n. 1304-2016 del 28 luglio 2016, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina
molecolare, per il settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica e il settore scientifico disciplinare MED/03 - Genetica medica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo, via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo12984.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- Gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del
MIUR e sul portale dell’Unione Europea.

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13069.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Gestione concorsi
personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato
all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione Europea.

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

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

16E04072

16E04074
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, presso il Dipartimento di Musicologia e
beni culturali per il settore concorsuale 10/A1 — Archeologia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
n. 240/2010.

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

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 61859 rep. n. 1305-2016 del 28 luglio 2016, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Musicologia
e beni culturali per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore
scientifico disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica.

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13069.html,
del sito web del Servizio Gestione Personale Docente - Gestione Concorsi Personale Docente dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul
portale dell’Unione Europea.

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

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

16E04076

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13098.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Gestione concorsi
personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato
all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

16E04075

Procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di Ingegneria industriale e scienze matematiche,
articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
30 dicembre 2010.

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti e settori concorsuali,
ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.

È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 61857 rep. n. 1303-2016 del 28 luglio 2016, la procedura di selezione
per la chiamata di n. 3 Professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto-indicate e
per i settori concorsuali e i settori Scientifico Disciplinari indicati nella
tabella:

Dipartimento

Settore
Concorsuale

Ingegneria civile e 08/B2 - Scienza
architettura
delle costruzioni

SSD
ICAR/08 Scienza delle
costruzioni

N.
Posti
1

Scienze economiche e aziendali

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

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

1

Scienze politiche
e sociali

14/A1 - Filosofia
politica

SPS/01 - Filosofia politica

1

N.
posti

1

Settore
concorsuale

09/E4 - Misure

Settore
scientifico
disciplinare
INGIND/12 Misure
meccaniche
e termiche

Struttura

Dipartimento di
ingegneria industriale
e scienze matematiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

16E04003
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Procedura di selezione pubblica per la copertura di undici
posti di ricercatore a tempo determinato, in vari Dipartimenti, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

Sono indette presso l’ateneo le procedure di selezione pubblica per
la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

16E04004

N.
posti

Settore concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

Struttura

1

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

2

13/B2 - Economia
e gestione delle
imprese

SECS-P/08 Economia
e gestione
delle
imprese

Dipartimento di
managemet

3

13/A3 - Scienza delle SECS-P/03
- Scienza
Finanze
delle finanze

4

09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine

INGIND/13 Meccanica
applicata
alle
macchine

Dipartimento di
Ingegneria Industriale e scienze
matematiche

5

09/F2
- Telecomunicazioni

INGINF/03Telecomunicazioni

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

6

08/B2 – Scienza
delle Costruzioni

ICAR/08 Scienza
delle
Costruzioni

Dipartimento di
ingegneria civile,
edile architettura

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

CHIM/07 Fondamenti
chimici delle
tecnologie

Dipartimento di
scienze e ingegneria della materia,
dell’ambiente ed
urbanistica

8

05/H1 - Anatomia
umana

BIO/16 Anatomia
umana

Dipartimento di
medicina sperimentale e clinica

9

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/38
- Pediatria
generale e
specialistica

Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche
Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

7

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, Dipartimento di Scienze
economiche e sociali, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
È indetta presso l’ateneo una procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come
di seguito specificato:

Dipartimento di
scienze economiche
e sociali

N.
Posti

Settore
Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Struttura

1

13/A1 – Economia Politica

SECS-P/01 –
Economia Politica

Dipartimento di
Scienze Economiche
e Sociali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente concorsi professori I fascia».

10

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

11

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

MED/11
- Malattie
Dipartimento di
dell’apparato scienze biomediche
cardiovasco- e sanità pubblica
lare

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente concorsi ricercatori a tempo determinato».

Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it.
16E04005

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
È indetta presso l’ateneo una procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come
di seguito specificato:
N. Posti

Settore
Concorsuale

Settore
Scientifico
Disciplinare

Struttura

1

09/D3 Impianti
e processi industriali chimici

INGIND/25
- Impianti
chimici

Dipartimento di Scienze
e Ingegneria della
Materia
dell’Ambiente ed
Urbanistica

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori II fascia».
Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it.
16E04062
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Procedura di chiamata per due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, legge
n. 240 del 30 dicembre 2010.
Sono indette presso l’ateneo le procedure di chiamata per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

Numero
posti

1

2

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

4a Serie speciale - n. 64

Avviso di annullamento dell’approvazione degli atti delle
procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 - Dipartimento di Ingegneria.

Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di annullamento di
approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Struttura
Dipartimento di
Scienze agrarie
alimentari e
ambientali

07/E1 - Chimica
agraria, genetica
agraria e pedologia

AGR/07 Genetica
agraria

13/A5
- Econometria

Dipartimento di
SECS-P/05
econo- Econometria Scienze
miche e sociali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori I fascia».

Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione con
D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Ingegneria

09/
F2 - INGINF/03

n. 485 del
21/04/2016

n. 35 del
3/05/2016

22/07/2016

Ingegneria

09/
F2 - INGINF/03

n. 486 del
21/04/2016

n. 35 del
3/05/2016

22/07/2016

16E04067

Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

UNIVERSITÀ DI VERONA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato (tipologia junior) – Dipartimento Economia
aziendale.

16E04063

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di posti di professore universitario di I fascia,
Dipartimento di Scienze Politiche.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di
approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 240/2010, per posti di professore universitario di
prima fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
Albo

Scienze
politiche

12/E1
- IUS/13

N. 1633 del
3/12/2015

N. 96 del
15/12/2015

26/07/16

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato:

Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

Economia
aziendale

1

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

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

Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione Europea.

16E03794

16E04018
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BAGNOREGIO

COMUNE DI CAMERINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time per 18 ore settimanali, di un
posto di funzionario direttivo di vigilanza - categoria D3,
presso il servizio di Polizia municipale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale al 55%, di un posto di
Farmacista collaboratore - categoria D - posizione giuridica di accesso D3, presso il settore bilancio, programmazione, tributi, economato, risorse umane, servizio farmacia comunale.

In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 59 del
13 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico per esame per l’assunzione di un’unità con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D3, part-time
per 18 ore settimanali - profilo professionale di «funzionario direttivo
di vigilanza» presso il servizio di Polizia municipale del Comune di
Bagnoregio.
Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, dei
requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo integrale
dell’avviso.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
ed indirizzata al segretario comunale (potrà essere presentata utilizzando apposito modulo, dovrà pervenire al protocollo generale del
Comune di Bagnoregio, entro il termine perentorio di seguito indicato
(a pena di esclusione): entro le ore 12,00 del 30° giorno (trentesimo)
dalla data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La domanda deve essere prodotta nelle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo dell’ente presso la sede del
Comune di Bagnoregio piazza S. Agostino n. 21 – 01022 Bagnoregio;

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto vacante a tempo indeterminato e parziale al 55% di
«farmacista collaboratore» - cat. D - posizione giuridica di accesso D.3
- presso il settore bilancio - programmazione - tributi - economato risorse umane - servizio farmacia comunale - del Comune di Camerino.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Camerino (Macerata) all’indirizzo
www.comune.camerino.mc.it nella sezione Concorsi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Camerino ufficio personale – corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 62032 Camerino
(Macerata) - tel. 0737/634719-61.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
16E04012

inviata a mezzo posta elettronica certifica all’indirizzo(PEC):
comune.bagnoregio.vt.it@legalmail.it in formato pdf, con allegata la
fotocopia di un documento d’identità;

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

per raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Bagnoregio piazza
S. Agostino n. 21 – 01022 Bagnoregio (Viterbo).
Nel caso la domanda venga spedita, la spedizione deve avvenire
con raccomandata a/r che dovrà pervenire entro il termine perentorio
(a pena di esclusione) entro le ore 12,00 del 30° giorno (trentesimo)
dalla data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.

Avviso di mobilità, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1, per il settore dei Servizi
amministrativi generali.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere corredata:

Il Responsabile dei Servizi amministrativi generali rende noto che
con propria determinazione n. 176 del 22 luglio 2016 è stato approvato
il presente bando di mobilità per la copertura di un posto di Istruttore
amministrativo categoria C, posizione economica C1, per il settore dei
Servizi amministrativi generali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 riservato al personale appartenente
alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

dalla ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso
- entro i termini di scadenza del presente bando - di Euro 10.00 non rimborsabili, effettuata tramite conto corrente postale n. 12578019, ovvero
tramite bonifico bancario codice IBAN: IT 96 N076 0114 5000 0001
2578 019, indicando nella causale di versamento «tassa concorso tempo
indeterminato funzionario direttivo di vigilanza part time, cat. D3». In
caso di mancata produzione della predetta ricevuta, verrà assegnato ai
concorrenti un termine per la presentazione della stessa pena l’esclusione dal concorso;
copia di valido documento di identità del sottoscrittore. In caso
di mancata produzione di tale documento, verrà assegnato ai concorrenti un termine per la presentazione dello stesso pena l’esclusione dal
concorso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet
dell’ente: www.comune.bagnoregio.vt.it
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi al sig.
Pedicone Luigi al numero telefonico 0761 780815.
16E04011

Requisiti di ammissione:
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti che
sono in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso
una delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento alla categoria giuridica C (per i
soggetti appartenenti al comparto Regioni e Autonomie locali) o corrispondente (per soggetti appartenenti a comparti diversi);
Appartenere alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
ed essere stato assunto dall’Ente di appartenenza ai sensi della stessa
legge n. 68/1999, con esclusione dei privi di vista, essendo la medesima
un requisito indispensabile allo svolgimento delle mansioni proprie del
posto da ricoprire;
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Essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore che
permetta l’accesso ad una facoltà universitaria.
Modalità di presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna
sottoscritte e redatte in carta semplice, dovranno essere spedite, entro
il trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nonché sul sito internet www.comune.casteldelpiano.gr.it,
con raccomandata a.r. indirizzata all’Ufficio protocollo del Comune di
Castel del Piano - via G. Marconi, 9 - 58033 Castel del Piano (GR),
oppure con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure
mediante p.e.c. (posta elettronica certificata) personale del partecipante
al seguente indirizzo: comune.casteldelpiano@postacert.toscana.it
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi amministrativi generali del Comune di Castel del Piano al
seguente numero telefonico 0564-965462 o scrivere all’indirizzo p.e.c.
comune.casteldelpiano@postacert.toscana.it
16E04015
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La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni successivi dalla date di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del
Comune di Conversano (Bari) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.conversano.ba.it alla sezione avvisi e
ordinanze.
16E04010

COMUNE DI FOLIGNO
Avviso pubblico per manifestazione di interesse e disponibilità per l’assegnazione temporanea, in regime di comando
per un periodo di 12 mesi, rinnovabile, di un posto di dirigente - area servizi generali.

COMUNE DI CHIUSAVECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 83,33% (30 ore settimanali), di
un posto di Istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di Istruttore amministrativo - categoria C - posizione economica C1.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione
al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente
pubblicati all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di
Chiusavecchia http://www.comune.chiusavecchia.im.it
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale - piazza dei Caduti di Guerra, 5 - 18027 Chiusavecchia
(Imperia) - tel. 0183/52406.

Si rende noto che il Comune di Foligno intende procedere,
mediante l’istituto della assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30
comma 2-sexies del decreto legislativo 165/2001, al comando di n. 1
unità di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e pieno, profilo
professionale «Dirigente», presso l’Area servizi generali, per la durata
di anni 1 eventualmente prorogabili fino a tre, individuando tale unità
attraverso una procedura selettiva per titoli e colloquio.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le modalità
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura,
sul sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.
pg.it), nonché all’Albo Pretorio dell’Ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
16E04014

16E04009

COMUNE DI MONZA

COMUNE DI CONVERSANO
Procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di funzionario contabile - categoria D3.
Il direttore del servizio gestione risorse umane, con determina
n. 1166 del 28 luglio 2016, rende noto che è indetto avviso pubblico
per l’indizione procedura concorsuale per la copertura di un posto di
funzionario contabile categoria «D3» - a tempo pieno ed indeterminato,
presso il Comune di Conversano (Bari).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo «Comune di Conversano - Servizio gestione risorse umane
- piazza XX Settembre n. 25 - 70014 Conversano (Bari)»; presentata
a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Conversano
presso la residenza municipale; inviata ad una delle seguenti caselle
di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Conversano
(PEC): protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it

Concorso pubblico, per esami, riservato ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 32 anni, per l’assunzione di un istruttore tributario/informatico - categoria C, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi.
Il Comune di Monza ha indetto un concorso pubblico per esami
riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e 1 32 anni per l’assunzione
di in istruttore tributario/informatico - categoria C - mediante contratto
di formazione e lavoro della durata di 12 mesi.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it, sezione comune/lavora con noi/concorsi
pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: comune/lavora con noi/concorsi pubblici.
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Laurea specialista (decreto ministeriale n. 509/1999)

Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio o equiparati ai sensi
di legge:

23/5 Informatica
35/5 Ingegneria informatica

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità 5 anni)
a indirizzo informatico rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato italiano;

Laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004)
LM-18 Informatica

oppure

LM-66 Sicurezza informatica

qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità
5 anni) oltre a uno dei seguenti titoli:
Laurea triennale (decreto ministeriale n. 509/1999):

4a Serie speciale - n. 64

LM-32 Ingegneria informatica
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».

09 Ingegneria dell’informazione
26 Scienze e tecnologie informatiche

Informazioni: ufficio selezione e amministrazione risorse umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it

Laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004)
L-8 Ingegneria dell’informazione

16E04013

L-31 Scienze e tecnologie informatiche

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» DI PESARO

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
A seguito di determina n. 484 del 29 giugno 2016 del Direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
(due) posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (Area medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 81 del 21 luglio 2016 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», Viale Trieste 391, 61121 – Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
16E04042

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente ingegnere clinico/biomedico, riservato al
personale dell’area della dirigenza SPTA, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le
Aziende ed Enti del SSR e Nazionale e gli Enti indicati
nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di «Dirigente ingegnere clinico/biomedico», riservato al personale dell’Area della dirigenza SPTA, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale e nazionale e gli Enti indicati nell’art. 10 del CCNQ
dell’11 giugno 2007.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 24 del 1° luglio 2016 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.

16E04047

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«PAOLO GIACCONE» DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
gastroenterologia, a tempo pieno e determinato.
Si comunica che con delibera n. 631 del 12 luglio 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di gastroenterologia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata
prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico
nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente
assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso.
Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091 6555580-83 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
16E04071

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIAAUTONOMA DI TRENTO
Indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di direzione di struttura complessa, disciplina farmaceutica
territoriale, profilo professionale Farmacisti, ruolo sanitario,
servizio farmaceutico, area di sistemi di governance.
Si rende noto che è stata indetta la seguente pubblica selezione:
indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di direzione di struttura complessa - disciplina farmaceutica territoriale
- profilo professionale farmacisti - ruolo sanitario - Servizio farmaceutico - Area di sistemi di governance (Determinazione del direttore area
di sviluppo organizzativo n. 941/2016 di data 21 luglio 2016) (I 10/16)
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12:00 del 22 agosto 2016
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25.00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda è pubblicato sul sito Internet:http:/www.apss.tn. it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092
16E04048

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Ad integrazione di quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del 26 luglio 2016, si precisa che il bando di pubblico concorso, per
titoli ed esami, risulta essere indetto per la copertura di due posti di
dirigente medico - Disciplina di ortopedia e traumatologia, anziché per
un posto.
Invariati i restanti contenuti di quanto ivi indicato nonché il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione.
16E04029

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 280 del 1° luglio 2016 è indetto
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico – Disciplina di medicina fisica e riabilitazione, presso
l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2016 consultabile
anche nel seguente sito : www.regione.piemonte.it (alla voce Bollettino
Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
16E04039

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente medico/medica - direttore/direttrice del servizio
aziendale di medicina dello sport.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1

È stato indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di:
Dirigente Medico/Medica - Direttore/Direttrice del Servizio
aziendale di medicina dello sport - disciplina di medicina dello sport.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’avviso, il quale estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 30/IV del 25 luglio 2016,
è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio
sanitario di Bolzano www.sabes.it.
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzione e Stato
Giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa distretto
sud-ovest.

16E04044

16E04032

In esecuzione alla deliberazione n. 255 del 20 luglio 2016 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa distretto sud - ovest.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2016 e sul sito www.aslcn1.
it sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
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Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa distretto
nord-est.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
SAVONESE

In esecuzione alla deliberazione n. 255 del 20 luglio 2016 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa distretto nord - est.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di gastroenterologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2016 e sul sito www.aslcn1.
it sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
16E04033

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa distretto
sud-est.
In esecuzione alla deliberazione n. 255 del 20 luglio 2016 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa distretto sud - est.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simìle
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2016 e sul sito www.aslcn1.
it sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’ASL 2
Savonese a un posto di dirigente medico – a rapporto di lavoro esclusivo
– disciplina gastroenterologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2016 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674- 4677-4653) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali – sabato escluso.

16E04040

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D, riservato esclusivamente alle categorie protette, di cui un posto con riserva prioritaria ai volontari
delle forze armate congedati dal servizio senza demerito
dalle ferme contratte.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa distretto
nord-ovest.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’ASL 2
Savonese a due posti di collaboratore amministrativo professionale –
cat. D riservato esclusivamente alle categorie protette (art. 18, comma 2,
legge n. 68/99) di cui 1 posto con riserva prioritaria ai volontari delle
forze armate congedati dal servizio senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010.

In esecuzione alla deliberazione n. 255 del 20 luglio 2016 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa distretto nord - ovest.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16E04034

Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2016 e sul sito www.aslcn1.
it sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
16E04035

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 28 del 13 luglio 2016 e sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674- 4677-4653) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali – sabato escluso.

16E04041
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3
«GENOVESE» - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un dirigente medico - area
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 302 del 12 maggio 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, di n. 1 dirigente medico, Area medica e delle specialità
mediche e disciplina: Medicina fisica e riabilitazione presso l’Azienda
sanitaria locale 3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo ufficiale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 30 del 27 luglio 2016 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.
16E04038

4a Serie speciale - n. 64

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 30esimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con determinazione del direttore del Comprensorio Sanitario di Brunico n. 179
del 20 luglio 2016, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 30/IV del 25 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni e concorsi del Comprensorio Sanitario di Brunico (tel. 0474/586022).
16E04043

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina
di oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione n. 457 del 23 giugno 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico area chirurgica e delle
specialità chirurgiche (disciplina di oftalmologia) - bando n. 28/2016.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 483.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di cardiologia.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel B.U.R. n. 65
dell’8 luglio 2016 del Veneto.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico - disciplina:
cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.
16E04037

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RUNICO

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore/direttrice a tempo determinato, presso il reparto di
pediatria.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige - Comprensorio Sanitario di Brunico:
un incarico quale Dirigente Sanitario/a - Medico / Direttore/trice
del reparto di Pediatria presso l’Ospedale di Brunico
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca per l’ex carriera direttiva rispettivamente
riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della Repubblica
n. 752/76 e successive modifiche e decreto legislativo n. 86/2010).

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti di rito scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale
www.aslbassano.it
16E04045

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
di cardiologia.
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza, è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico disciplina cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 in data 8 luglio 2016.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni sindacali sezione giuridica -concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(telefono 0444/753641-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito Internet www.
ulssvicenza.it
16E04036
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FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO DI
TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di dirigenti medici in varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 493 del 22 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato bandito concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del seguente
personale:

Area medica e delle specialità mediche
N. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Pediatria (codice concorso
DM8)

Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione consiglio di amministrazione di
Fondazione «Opera San Camillo», ente titolare del Presidio sanitario
San Camillo, n. 59 del 28 giugno 2016, è indetto avviso pubblico, per
attribuzione a dirigente medico, area medica e delle specialità mediche
e disciplina: Medicina fisica e riabilitazione, di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa «Recupero e rieducazione funzionale»,
presso il Presidio sanitario San Camillo di Torino.

N. 1 Dirigente Medico della disciplina di Malattie Infettive (codice
concorso DM9)

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Area chirurgica e della specialità chirurgica

Il testo ufficiale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2016 e sarà inoltre a disposizione
nel sito www.h-sancamillo.to.it - sezione concorsi.

N. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia (codice concorso DM10)
N. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Oftalmologia (codice concorso DM11)
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica (collegandosi al sito www.
aslteramo.iscrizioneconcorsi.it) entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle
ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24
della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare
la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi
dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate nei
termini e secondo le modalità sopra indicate.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet
salvo sporadiche momentanee interruzioni per problemi tecnici del
server.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 89 Speciale
(Concorsi) del 17 giugno 2016 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: http://www.aslteramo.it (Sezione: Concorsi e
Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. «Gestione del Personale» - Ufficio Reclutamento del
Personale - tel. 0861/420241 - 246- 249 - 395 - 412 - 435.
16E04046

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Presidio sanitario San Camillo di Torino «Servizio amministrazione
del personale», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 telefonando ai numeri
011/8199507 - 011/8199445.
16E04030

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
I STITUTO

NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI

G ENOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna, da assegnare all’area dei servizi dell’urgenza
- emergenza.
In esecuzione della deliberazione n. 707 del 16 giugno 2016
è indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente medico - Area
medica e delle specialità mediche - disciplina medicina interna,
da assegnare all’Area dei servizi dell’urgenza - emergenza.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 20 luglio 2016.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
16E04031
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio riservata a tecnici di laboratorio biomedico.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 614 del
20 luglio 2016 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di una
borsa di studio riservata a laureati in tecniche di laboratorio biomedico
o in possesso del diploma di scuola di specializzazione universitaria per
tecnici di laboratorio medico o in possesso dell’attestato del corso di
abilitazione biennale svolto in presidi del S.S.N. nell’ambito del progetto di ricerca corrente IZS SI 10/14 dal titolo «Metodologie molecolari innovative per la diagnosi di piroplasmosi e anaplasmosi».- C.U.P.
H78F15000090001. La borsa di studio ha la durata di cinque mesi.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it.

16E04019

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE –
LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di un collaboratore tecnico professionale – addetto alla comunicazione istituzionale e scientifica - cat D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 338 del
29 luglio 2016, è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-octies del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successime modifiche e integrazioni di
n. 1 collaboratore tecnico professionale, addetto alla comunicazione
istituzionale e scientifica - Cat. D, da assegnarsi alla struttura complessa
sanitaria 7, comunicazione e conoscenza per la salute della sede centrale
dell’istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie di legnaro (PD)
nell’ambito del progetto «sviluppo di attività di comunicazione scientifica attraverso strumenti digitali e multimediali, finalizzata a migliorare l’efficacia e le strategie di comunicazione del rischio in progetti
di ricerca sui temi della salute animale e della sicurezza alimentare».
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, con la presente selezione, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto
è riservato prioritariamente a volontario delle ff.aa. nel caso non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª serie speciale concorsi ed esami. L’avviso di
selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it. per
informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle
13) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
16E04020

DIARI
ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTÀ - ROMA

strativo - professionale (categoria D, posizione economica D), a tempo
pieno e indeterminato per le esigenze dell’INMP (Codice procedura
COLL.AMM/2015)» (Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 59 del 4 agosto 2015)», si riportano di seguito l’elenco dei
candidati ammessi e il diario della prove di esame:
Elenco candidati ammessi
Cognome

Nome

Elenco dei candidati ammessi e diario delle prove di esame
del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti di collaboratore amministrativoprofessionale - categoria D - posizione economica D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Anello

Francesca

Avallone

Daniela

In esecuzione della deliberazione del direttore dell’INMP n. 320
del 29 luglio 2016, avente ad oggetto: «Ammissione ed esclusione dei
candidati e nomina della commissione esaminatrice relativi al concorso
pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi dell’art. 4, comma 6,
del decreto-legge n. 101/2013 e successiva legge di conversione
n. 125/2013, per la copertura di otto posti di collaboratore ammini-

Darcangelo

Emanuela

De Fazio

Maria Rosaria

Del Gaudio

Rita

Di Palma

Raffaele

Sesti

Flavia

Troiano

Francesca
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Diario delle prove

Diario delle prove

Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
mercoledì 14 settembre 2016 - ore 09,30: presso l’aula Agostini
dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
Prova scritta
La prova scritta tenderà a misurare le conoscenze possedute dal
candidato e potrà svolgersi anche mediante la soluzione di quesiti a
risposta sintetica sulle materie di seguito indicate:
diritto amministrativo, diritto costituzionale, contabilità, legislazione in materia di appalti pubblici, legislazione sanitaria e legislazione
in materia di anticorruzione e trasparenza.
mercoledì 21 settembre 2016 - ore 09,30: presso l’aula Agostini
dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
Prova pratica
La prova pratica verterà sulle tematiche e sulle situazioni correlate
agli ambiti operativi specifici del profilo a concorso e potrà consistere
nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di un
documento a contenuto operativo. La prova potrà essere espletata anche
con l’ausilio di strumenti informatici.
mercoledì 28 settembre 2016 ore - 09,30: presso l’aula Agostini
dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
Prova orale
Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. La prova orale verterà altresì su elementi di informatica e sulla
verifica della conoscenza della lingua inglese o francese.
In applicazione della deliberazione del direttore dell’Istituto n. 320
del 29 luglio 2016, l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul
sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi»,
non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova scritta.
Il candidato si presenti munito di valido documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia al concorso.

Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
martedì 20 settembre 2016 - ore 09,30: presso l’aula Agostini
dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
Prova scritta
La prova scritta tenderà a misurare le conoscenze possedute dal
candidato e potrà svolgersi anche mediante la soluzione di quesiti a
risposta sintetica sulle materie di seguito indicate:
- database con riferimento ai più comuni database relazionali;
configurazione e gestione dei servizi Internet; configurazione e gestione
di soluzioni basate su MC/Windows; sicurezza e sistemi di protezione
del software, dei dati e delle comunicazioni; applicativi di produttività
individuale con particolare riferimento a Office: installazione, configurazione e utilizzo avanzato.
venerdì 30 settembre 2016 - ore 09,30: presso l’aula Agostini
dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma
Prova pratica e prova orale
- La prova pratica potrà consistere nella elaborazione di un atto
connesso alla preparazione professionale richiesta e implicante la conoscenza delle materie della prova scritta sopraindicate. La prova potrà
essere espletata anche con l’ausilio di strumenti informatici.
- Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica. La prova orale tenderà altresì ad accertare la conoscenza della
lingua inglese o francese.
In applicazione della deliberazione del direttore dell’Istituto n. 319
del 29 luglio 2016, l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul
sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi»,
non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova scritta.
Il candidato si presenti munito di valido documento di riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia al concorso.
16E03986

16E03985

Elenco dei candidati ammessi e diario delle prove del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico-programmatore categoria C - posizione economica C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore dell’INMP n. 319
del 29 luglio 2016, avente ad oggetto: «Ammissione ed esclusione
dei candidati e nomina della commissione esaminatrice relativi al
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi dell’art. 4,
comma 6, del decreto-legge n. 101/2013 e successiva legge di conversione n. 125/2013, per la copertura di due posti di assistente tecnico
- programmatore (categoria C, posizione economica C), a tempo pieno
e indeterminato per le esigenze dell’INMP (Codice procedura ASS.
PROG/2015)», (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 59 del 4 agosto 2015), si riportano di seguito l’elenco dei
candidati ammessi e il diario della prove di esame:
Elenco candidati ammessi
Cognome

Nome

Cammilli

Marina

Mancini

Massimo

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

D IREZIONE

GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI
DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Modifica del decreto direttoriale 21 gennaio 2016 relativo
agli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione
di consulente del lavoro - anno 2016.
Si rende noto che in data 29 luglio 2016 è stato adottato il decreto
direttoriale n. 53/2016 che autorizza la Direzione territoriale di Aosta
a spostare al 9 settembre 2016 la data della seconda prova scritta degli
esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del
lavoro - sessione 2016, già fissata per il 7 settembre 2016 dall’art. 3
del decreto n. 1/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 29 gennaio 2016.
Pertanto le prove scritte degli esami per l’abilitazione presso la Direzione
territoriale di Aosta si svolgeranno, secondo le modalità già fissate nel decreto
direttoriale n. 1/2016, nelle date del 6 settembre e del 9 settembre 2016.
Il decreto è pubblicato nel sito web del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it (sezione avvisi e bandi).
16E04008

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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corrispondenza potranno essere inviate a:
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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
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N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
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