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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’immissione in ruolo di un collaboratore tecnico, del livello
professionale VI, in possesso di specifiche competenze in
materia di sicurezza delle informazioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5 del 6 novembre 2015.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’immissione
in ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana di un collaboratore tecnico, del
livello professionale VI, in possesso di specifiche competenze in materia di sicurezza delle informazioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 5 del 6 novembre 2015.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it , alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato
PDF, esclusivamente mediante invio da posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto dell’invio, «Domanda di partecipazione al bando di concorso
n. 12/2016», entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione dalla selezione.
Tale termine, qualora venga a scadere di sabato o in un giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
16E04188

Avviso di modifica e riapertura dei termini al bando di
concorso n. 11/2016 relativo alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di sedici posti a tempo
indeterminato nel profilo di ricercatore, del livello professionale III, in attuazione del decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 105 del
26 febbraio 2016.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
e pubblicato sul proprio sito web www.asi.it una modifica al Bando
n. 11/2016, relativamente al codice R1.

DI INFORMATICA E TELEMATICA

- S EDE

DI

C OSENZA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale diplomato.
(Avviso di selezione n. 19-2016 IIT - concorso art. 15).
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di 1 unità di personale diplomato presso
l’Istituto di Informatica e Telematica sede di Cosenza.
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
16E04205

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello, presso la Sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto di Ricerche sulla Combustione (IRC) 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 n. 171/91 di n. 1 unità di personale
con profilo professionale di Ricercatore III livello presso la sede di Napoli.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Ricerche sulla Combustione, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

A seguito della predetta modifica del Bando 11/2016, sono riaperti
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente per il codice R1.

16E04204

Ogni altro profilo di cui all’art. 1, comma 1, del Bando 11/2016 si
intende valido e confermato.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il nuovo termine per la presentazione delle candidature, nelle
modalità di cui all’art. 3 del Bando, è fissato entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione dalla selezione. Qualora il termine venga a scadere di sabato o
in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, presso la
Sede secondaria di Modena.

16E04247

I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: «Abinitio study of electronic properties and excitations in Titanium Dioxide
- Studio con metodi ab-initio di proprietà elettroniche ed eccitazioni di
biossido di titanio» presso la propria Sede Secondaria di Modena.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n.
NANO BS 003/2016 MO e indirizzata all’Istituto NANO del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di
Posta Elettronica Certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it.
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Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
16E04203

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore
universitario di ruolo, I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale n. 882 del 5 agosto 2016, ha indetto le procedure selettive per la
copertura di n. 3 posti di professore universitario, fascia degli ordinari,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
240/2010 per i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Filosofia e comunicazione
Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e
politica.
Settore scientifico disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale.
Sede di servizio: Bologna.
Numero di posti: 1.

Dipartimento di Scienze economiche
Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica.
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Sede di servizio: Bologna.
Numero di posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando D.R. n. 883 del 5 agosto 2016, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
16E04208

HUMANITAS UNIVERSITY

Dipartimento di Matematica
Settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie.
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Sede di servizio: Rimini.
Numero di posti: 1.
Dipartimento di Scienze economiche
Settore concorsuale: 13A5 - Econometria.
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 - Econometria.
Sede di servizio: Bologna.
Numero di posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando D.R. n. 882 del 5 agosto 2016, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

Selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Molecular and experimental medicine - XXXII
ciclo.
L’Università Humanitas ha avviato la procedura di selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Molecular and
experimental medicine – XXXII ciclo.
Il corso è organizzato in convenzione con l’Università degli studi
di Palermo e col Consiglio nazionale delle ricerche.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione devono
essere presentate entro e non oltre il 15 settembre 2016 alle 23,59
secondo le modalità descritte nel bando.
Il bando di selezione è accessibile tramite i siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
16E04233

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

16E04207

Procedure selettive per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo, II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.

Concorso, per titoli e colloquio, per un posto con il profilo
professionale di Ricercatore di III livello con contratto di
lavoro a tempo indeterminato. (Bando 11/2016).

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 883 del 5 agosto 2016, ha indetto la procedura per la copertura di
n. 1 posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per il
Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:

L’Istituto Italiano di Studi Germanici, via Calandrelli 25 - 00153
Roma, tel. ++39-06588811, pubblica un avviso di selezione per concorso per titoli e colloquio per 1 posto con il profilo professionale di
Ricercatore di III livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici
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Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale dell’IISG:
www.studigermanici.it.

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

La domanda, con tutti gli allegati, potrà essere presentata direttamente a mano, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’IISG, Via Calandrelli, 25 0013 Roma, ovvero
inviata tramite posta certificata-PEC all’indirizzo: iisg@pec.studigermanici.it, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi. Qualora il termine
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale nella categoria EP - posizione economica EP1
- area socio-sanitaria, a tempo pieno ed indeterminato.
(d.d.g. rep. n. 28 del 3 marzo 2016 pubblicato in G.U. n. 19
dell’8 marzo 2016).

16E04248

Concorso, per titoli e colloquio, per un posto con il profilo
professionale di Ricercatore di III livello con contratto di
lavoro a tempo indeterminato. (Bando 12/2016).
L’Istituto Italiano di Studi Germanici, via Calandrelli 25 - 00153
Roma, tel. ++39-06588811, pubblica un avviso di selezione per concorso per titoli e colloquio per 1 posto con il profilo professionale di
Ricercatore di III livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici
Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale dell’IISG:
www.studigermanici.it.
La domanda, con tutti gli allegati, potrà essere presentata direttamente a mano, ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’IISG, Via Calandrelli, 25 0013 Roma, ovvero
inviata tramite posta certificata-PEC all’indirizzo: iisg@pec.studigermanici.it entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi. Qualora il termine
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente successivo.
16E04249

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 80 del 2 agosto 2016 presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia è indetta 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 240/2010.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Istituto al
seguente indirizzo: http://www.iusspavia.it/Bandieconcorsi/
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E04211

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.,
si comunica che è stato pubblicato all’Albo informatico di Ateneo
dell’Università degli studi di Bergamo il decreto del Direttore generale
di approvazione atti del concorso pubblico in intestazione.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni.
Ai sensi dell’art. 11 del bando, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi amministrativi generali, in Via dei
Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876 - fax 035 2052 862,
indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it – PEC protocollo@unibg.legalmail.it.
16E04234

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», sono stati
pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
1. d.d. n. 2477 del 26 luglio 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’unità operativa «Personale tecnico-amministrativo
e dirigenti» in seno all’area per la gestione amministrativa del personale
dell’Università degli studi di Catania;
2. d.d. n. 2578 del 29 luglio 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’area della ricerca dell’Università degli studi
di Catania;
3. d.d. n. 2604 dell’1 agosto 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del «Coordinamento generale di direzione» della
Direzione generale dell’Università degli studi di Catania;
4. d.d. n. 2606 dell’1 agosto 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
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zione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Unità operativa
«Prevenzione e sicurezza» dell’area della progettazione, dello sviluppo
edilizio e della manutenzione dell’Università degli studi di Catania;
5. d.d. n. 2638 del 3 agosto 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Università degli studi di Catania;
6. d.d. n. 2639 del 3 agosto 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Università degli studi di Catania;
7. d.d. n. 2650 del 4 agosto 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dello Stabilimento utilizzatore unico (S.U.U.) dell’Università degli studi di Catania;
8. d.d. n. 2657 del 5 agosto 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dello Stabilimento utilizzatore unico (S.U.U.) dell’Università degli studi di Catania;
9. d.d. n. 2658 del 5 agosto 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dello Stabilimento utilizzatore unico (S.U.U.) dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione»,
alla voce «bandi».
16E04210

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (d.d.
n. 1480 del 2 maggio 2016).
Si avvisa che in data 28 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. 2479 del 26 luglio
2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale
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di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1480 del 2 maggio 2016,
della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato
avviso nella G.U.R.I. 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del
13 maggio 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’ufficio «Contratti e liquidazioni a personale
esterno» in seno all’Area del sostituto d’imposta dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E04231

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (d.d.
n. 1508 del 4 maggio 2016).
Si avvisa che in data 28 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. 2478 del 26 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. 1508 del 4 maggio 2016, della
cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
G.U.R.I. 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 17 maggio
2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, a supporto della web tv dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E04232

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (d.d.
n. 1098 del 30 marzo 2016).
Si avvisa che in data 29 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. 2507 del 28 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. 1098 del 30 marzo 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. 29 del 12 aprile 2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Avvocatura
dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E04244

— 4 —

23-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore, con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia lettera a), articolo 24, comma 3, della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli Studi di Enna «Kore» ha indetto,
con decreto presidenziale n. 105 del 4 agosto 2016, una procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1
Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia lettera
a) art. 24, comma 3, della legge 240/2010, secondo quanto specificato
nella tabella sotto riportata:

N.

Decreto

1

n. 105 del 4 agosto 2016

Settore
consorsuale
08/F1

Facoltà
Ingegneria e
architettura

Il termine scadenza per la presentazione delle candidature è fissato
al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale. Qualora il termine indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile. Non fa
fede il timbro postale.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati:
all’albo d’Ateneo, sito presso la Sede Centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione Generale dell’Ateneo, Ufficio Valutazioni Comparative
(e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it)
16E04226
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Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web
istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://
bandi.miur.it/) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’Ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2
- Varese (tel. +39 0332 219080-9181 e-mail: reclutamento.docenti@
uninsubria.it).
16E04189

UNIVERSITÀ «MAGNA GRÆCIA»
DI CATANZARO
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, per il settore
concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 774 del 28 luglio 2016, è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica
e riabilitativa, settore scientifico - disciplinare MED/34 Medicina fisica
e riabilitativa.
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-personale-docente entro il termine perentorio di 30 (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

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

16E04227

Procedure comparative per la chiamata di tre professori
ordinari, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010 n. 240.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure comparative per la chiamata di n. 3 (tre) professori ordinari, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:

Dipartimento

Settore
concorsuale

Profilo (S.S.D.)

Posti Codice

IUS/21 - Diritto
pubblico
comparato

n. 1

Dipartimento di
Diritto, economia e culture

12/E2 Diritto
comparato

Dipartimento di
Economia

13/A5
SECS-P/05 - Econometria Econometria

Dipartimento di
Scienze teoriche e applicate

05/A1
- Botanica

BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata

BP57

n. 1

BP58

n. 1

BP59

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico Rettore dell’Università degli studi dell’Insubria - Via
Ravasi n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando
nel sito del MIUR.

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, per il settore
concorsuale 06/L1 Anestesiologia.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 787 del 29 luglio 2016, è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, settore scientifico - disciplinare
MED/41 Anestesiologia.
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-personale-docente entro il termine perentorio di 30 (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.i
16E04228
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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, per il settore
concorsuale 12/A1 Diritto privato.
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Posti

Presso il
Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

Beni culturali e
ambientali

10/C1 - Teatro,
musica, cinema,
televisione e
media audiovisivi

L-ART/06
- Cinema,
fotografia e
televisione

3348

1

Bioscienze

05/F1 - Biologia
applicata

BIO/13 Biologia
applicata

3349

1

Bioscienze

02/D1 - Fisica
applicata, didattica e storia della
fisica

FIS/07 Fisica applicata (a Beni
culturali,
ambientali,
biologia e
medicina)

3350

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Fiorentino - Area
Risorse Umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

1

Filosofia

14/B1 - Storia
delle dottrine e
delle istituzioni
politiche

SPS/02 Storie delle
dottrine
politiche

3351

16E04229

1

Fisiopatologia medico06/C1 - Chirurgia
chirurgica e dei generale
trapianti

MED/18 Chirurgia
generale

3352

1

Fisiopatologia medicochirurgica e dei
trapianti

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

MED/35
- Malattie
cutanee e
veneree

3353

1

Oncologia
ed ematooncologia

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/06 Oncologia
medica

3354

1

Scienze agrarie
e ambientali
- Produzione,
Territorio,
agroenergia

07/B2 - Scienze
e tecnologie dei
sistemi arborei e
forestali

AGR/03
- Arboricoltura
generale e
coltivazioni
arboree

3355

1

Scienze
biomediche e
cliniche «L.
Sacco»

06/E2 - Chirurgia
plastica ricostruttiva, chirurgia
pediatrica e
urologia

MED/20 Chirurgia
pediatrica
infantile

3356

1

Scienze cliniche e comunità

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

MED/32
- Audiologia

3357

1

Scienze cliniche e comunità

06/H1 - Ginecolo- MED/40
Ginecologia
gia e ostetricia
e ostetrica

3358

1

Scienze
della Terra
«A.Desio»

04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia,
Vulcanologia,
Georisorse ed
applicazioni

GEO/06 Mineralogia

3359

Studi storici

11/A4 - Scienze
del libro e del
documento e
Scienze storico
religiose

M-STO/08 Archivistica,
bibliografia
e biblioteconomia

3360

Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 775 del 28 luglio 2016, è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, settore scientifico - disciplinare
IUS-01 Diritto Privato.
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-personale-docente entro il termine perentorio di 30 (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.

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, per il settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 789 del 29 luglio 2016, è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’Esercizio fisico e dello sport,
settore scientifico - disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle
attività motorie.
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-personale-docente entro il termine perentorio di 30 (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
16E04230

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di complessivi tredici
posti di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2419/2016 del 2 agosto 2016, procedure di selezione per la copertura di complessivi n. 13 posti di professore universitario di II fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge
n. 240/2010, presso i Dipartimenti sotto riportati:

1

Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori con-
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corsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;

1

Scienze
Giuridiche «C.
Beccaria»

12/H3 - Filosofia
del diritto

IUS/20 Filosofia
del diritto

3326

1

Scienze
veterinarie
per la salute,
la produzione
animale e
la sicurezza
alimentare

07/G1 - Scienze
e tecnologie
Animali

AGR/18 Nutrizione
e alimentazione
animale

3327

1

Studi internazionali,
giuridici e
storico-politici

14/B1 - Storia
delle dottrine e
delle istituzioni
politiche

SPS/02 Storia delle
dottrine
politiche

3328

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/
valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
16E04212

Procedure di selezione per la copertura di complessivi sette
posti di professore universitario di I fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2418/2016 del 2 agosto 2016, procedure di selezione per la copertura di complessivi n. 7 posti di professore universitario di I fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge
n. 240/2010, presso i Dipartimenti sotto riportati:
Settore
scientificodisciplinare

Presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Biotecnologie mediche
e Medicina
traslazionale

05/G1 - Farmaco- BIO/14
logia, Farmaco- Farmacologia clinica e
logia
Farmacognosia

3322

1

Fisica

02/A2 - Fisica
Teorica delle
interazioni
fondamentali

FIS/04
- Fisica
nucleare e
subnucleare

3323

1

Matematica
«Federico
Enriques»

01/A2 - Geometria
e algebra

MAT/03
- Geometria

3324

1

Scienze farmacologiche e
biomolecolari

05/F1 - Biologia
applicata

BIO/13 Biologia
applicata

3325

Posti

1

Codice
concorso
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Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per
la I fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la I fascia ai
sensi della Legge 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di validità
dell’idoneità;
c) professori di I fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di
cui al Decreto ministeriale 2 maggio 2011 n. 236.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.
unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei
ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna
16E04213

Selezioni pubbliche, per la copertura di complessivi sedici
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2421/2016 del 2 agosto 2016, selezioni pubbliche per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi n. 16 posti di ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella
sotto riportata:
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Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

4a Serie speciale - n. 67

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale – IVª serie speciale – Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

1

Beni culturali e
ambientali

10/C1 - Teatro,
musica, cinema,
televisione e
media audiovisivi

L-ART/06
- Cinema,
fotografia e
televisione

3379

1

Bioscienze

05/A1 - Botanica

BIO/01 Botanica
generale

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:

3380

1

Bioscienze

05/A2 - Fisiologia vegetale

BIO/04 Fisiologia
vegetale

a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;

3381

b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione personale – Via S. Antonio, 12 – Milano.

1

Bioscienze

05/E2 - Biologia
molecolare

BIO/11 Biologia
molecolare

3382

1

Bioscienze

05/I2
- Microbiologia

BIO/19
- Microbiologia

3383

1

Fisica

02/B2 - Fisica
teorica della
materia

FIS/03 - Fisica
della materia

3384

1

Matematica
«Federico
Enriques»

01/A4 - Fisica
matematica

MAT/07
- Fisica
matematica

3385

1

Scienze agrarie
e ambientali
- Produzione,
territorio,
agroenergia

07/B2 - Scienze
e tecnologie dei
sistemi arborei e
forestali

AGR/03 Arboricoltura
generale e
coltivazioni
arboree

3386

Scienze agrarie
e ambientali
- Produzione,
territorio,
agroenergia

07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei
biosistemi

AGR/09 Meccanica
agraria

3387

1

Scienze
biomediche e
cliniche «L.
Sacco»

05/E1 - Biochimica generale

BIO/12 - Biochimica clinica
e Biologia
clinica

3388

1

Scienze biomediche per la
salute

05/E1 - Biochimica generale

BIO/12 - Biochimica clinica
e Biologia
clinica

3389

1

Scienze biomediche per la
salute

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

MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

3390

1

Scienze della
terra «A.
Desio»

04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e
geomorfologia

GEO/05
- Geologia
applicata

3391

1

Scienze farmacologiche e
biomolecolari

05/I2
- Microbiologia

BIO/19
- Microbiologia

3392

1

Scienze
veterinarie
per la salute,
la produzione
animale e
la sicurezza
alimentare

07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli
alimenti di origine
animale

VET/04 Ispezione degli
alimenti di
origine animale

3393

Studi storici

11/A2 - Storia
moderna

M-STO/02 Storia moderna

3394

1

1

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax
n. 0250313121)
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E04236

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2420/2016 del 2 agosto 2016, una procedura di selezione per la
copertura di n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge n. 240/2010,
come di seguito riportato:
Un posto presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la
salute - Settore concorsuale: 06/D6 Neurologia - Settore scientificodisciplinare: MED/26 Neurologia - Codice concorso: 3361
Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale – IVª serie speciale – Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il testo integrale dei bandi di ciascun dipartimento, con allegato
il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it)
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2448/2016 del 5 agosto 2016, una procedura di selezione per la
copertura di n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge 240/2010,
come di seguito riportato:

1

presso il
Dipartimento di
Fisiopatologia
medico-chirurgica
e dei trapianti

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

16E04237

Posti

Il testo integrale dei bandi di ciascun Dipartimento, con allegato
il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca e sul portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.

Settore
Settore
concorsuale scientifico-disciplinare
06/A1 Genetica
medica

MED/03 - Genetica
medica

Codice
concorso

3395

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia
oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non
siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia
superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

16E04243

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze
del Mahre Center (cod. 5914).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (12 mesi) presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
per le esigenze del Mahre Center (cod. 5914).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
16E04206
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico, per la copertura di un posto di professore
di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli artt. 18 e 29; il
D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento
per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240; visto il Decreto ministeriale del 21 luglio
2015, n. 503 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale
delle Università statali per l’anno 2015; visto il Decreto interministeriale n. 242 del 8 aprile 2016 con il quale il Ministero ha varato
il Piano straordinario di reclutamento dei professori di prima fascia;
visto lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2016, del 7 luglio 2016 e del 28 luglio 2016,
si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
ha bandito n. 1 procedura per la copertura del sotto elencato posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia per il quale è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:

4a Serie speciale - n. 67

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina clinica e
chirurgia - (Codice identificativo - RTD02A2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. a) della
Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, Dipartimento di
Medicina Clinica e Chirurgia - (codice identificativo - RTD02A2016).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura
telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.
ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081- 25
.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it;
gabriele.branno@unina.it gi.pagano@unina.it posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it.

Sede di Modena
Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»
Un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/10.

16E04235

Settore concorsuale: 09/G1 - Automatica

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»

Settori scientifico-disciplinari: ING-INF/04 - Automatica.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena, tel
059/2056503-6504; fax 059/2056507; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
16E04238

Comunicato di rettifica e di riapertura dei termini relativo
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per le esigenze
dell’Area relazioni internazionali.
Si comunica che, sono apportate delle rettifiche al bando di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale - n. 62 del 5 agosto 2016 consultabili sul sito internet
di Ateneo nella sezione: amministrazione trasparente/bandi di concorso/
bandi di concorso personale tecnico-amministrativo.
A seguito di tali rettifiche, sono riaperti i termini di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso suddetto di 30 giorni che decorrono
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
16E04242
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale, ai sensi dell’articolo 57 del contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto università e dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni per una unità di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area
Innovazione e Sviluppo della Ripartizione Tecnica e Tecnologica e una unità di categoria D dell’area amministrativa
gestionale per le esigenze dell’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane.
In attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo n. 182 in data 28 luglio 2016 e al fine di dare esecuzione alle
disposizioni normative di cui in epigrafe, si rende noto l’elenco dei posti vacanti da coprire mediante mobilità tra amministrazioni appartenenti
allo stesso comparto o a comparti differenti.
1 unità di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area innovazione e sviluppo della
ripartizione tecnica e tecnologica.
La figura professionale richiesta dovrà avere il seguente profilo professionale:
competenze di project management per progetti di sviluppo e innovazione informatica, di analisi dei processi ai fini del loro miglioramento
(Business Process Improvement) o della loro riprogettazione (Business Process Reengineering) e competenze nello sviluppo di nuovi sistemi
informativi o di applicazioni web.
Le competenze sopra descritte prevedono una specifica conoscenza nelle attività di analisi, di progettazione, di implementazione, di sviluppo,
di organizzazione, di gestione tecnica, di integrazione e interoperabilità di applicativi gestionali e servizi informatici on line nell’ambito dei sistemi
informativi di Ateneo. Nonché buona conoscenza dei principali linguaggi di sviluppo di sistemi informativi e applicazioni web.
1 unità di categoria D dell’area amministrativa gestionale per le esigenze dell’ufficio personale tecnico amministrativo della Ripartizione
risorse umane.
La figura professionale richiesta dovrà avere il seguente profilo professionale:
competenze normative e amministrative nella gestione di procedimenti amministrativi con particolare riguardo alle procedure connesse alle
assunzioni ed alla stipula dei contratti del personale tecnico amministrativo e del conferimento di incarichi al personale tecnico amministrativo.
Le competenze sopra descritte prevedono una buona conoscenza del diritto amministrativo e dei procedimenti amministrativi con particolare
riferimento alla normativa in materia di programmazione triennale del personale nonché della disciplina in materia di gestione della carriera del
personale tecnico-amministrativo. Buona conoscenza della disciplina relativa alla trasparenza e anticorruzione. Buona conoscenza del diritto del
lavoro e della disciplina del pubblico impiego.
L’istanza di trasferimento, secondo il modello allegato al presente avviso (All. 1), accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità,
dovrà essere redatta in carta semplice e inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al direttore generale dell’Università del Salento,
servizio postale d’Ateneo, viale Gallipoli n. 49, 73100 Lecce, o consegnata brevi manu presso lo stesso indirizzo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.00.
La scadenza delle domande è fissata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale - Concorsi ed esami - del relativo avviso pubblico.
Si considereranno prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Alla domanda, che dovrà contenere l’indicazione specifica del posto per il quale si intende chiedere il trasferimento, il richiedente dovrà
allegare il curriculum professionale debitamente documentato o autocertificato da cui si evincano: l’amministrazione presso cui presta servizio,
le esperienze professionali, i dati anagrafici e di residenza, la categoria, l’area professionale, il titolo di studio, i corsi di formazione e i corsi di
aggiornamento seguiti nel corso della propria carriera professionale.
Alla domanda potrà essere allegato il nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.
L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare la professionalità dei richiedenti anche mediante colloquio, volto ad accertare le caratteristiche attitudinali e l’idoneità all’espletamento delle mansioni richieste.
I criteri in base ai quali questa amministrazione procederà alla selezione dei candidati sono:
valutazione dell’esperienza professionale;
valutazione specifica della formazione professionale;
titolo di studio con preferenza del diploma di laurea inerente alle attività da svolgere.
È facoltà dell’amministrazione non procedere alla mobilità qualora non venga riscontrato il possesso dei requisiti e delle competenze richieste
per la copertura dei posti indicati.
Il perfezionamento della procedura di mobilità è subordinato al nulla osta rilasciato dall’amministrazione di provenienza del dipendente.
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento.
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO
Procedura di mobilità volontaria, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica C - posizione economica C1, da collocare all’interno dell’area amministrativa-finanziaria - Servizio affari generali e tributi.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto categoria giuridica C posizione economica C1, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale istruttore
amministrativo contabile da collocare all’interno dell’area amministrativa - finanziaria - Servizio affari generali e tributi - ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
16 settembre 2016.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’Albo pretorio on line del Comune di Castel San Pietro,
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, nonché
nella home page del sito del Comune www.castelsanpietroromano.
rm.gov.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
agli uffici comunali al seguente recapito telefonico: 06/9538481.
16E04240

COMUNE DI GRONDONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile appartenente alla categoria C, con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% (18 h
settimanali) e indeterminato, presso l’Ufficio contabilità
e tributi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di istruttore contabile appartenente alla categoria C, con
rapporto di lavoro a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, presso l’ufficio contabilità e tributi del Comune di Grondona (AL). Bando e modulo di partecipazione sono pubblicati all’albo
pretorio comunale (http://albo.studiok.it/grondona/albo/index.php?),
raggiungibile dal sito http://www.comune.grondona.al.it/. Termine di
presentazione delle domande di partecipazione: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E04245

COMUNE DI LASTEBASSE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno (36 ore) ed indeterminato, di un posto di
operaio specializzato/tecnico-manutentore - categoria B3
- servizio tecnico manutentivo.
È indetto bando di selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno (36 ore) e indeterminato di un operaio specializzato/tecnico-manutentore - categoria di inquadramento B3, - servizio
tecnico manutentivo. I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente
con particolare riferimento al C.C.N.L. Comparto regioni - autonomie
locali e a quanto indicato dal bando.

La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Lastebasse all’indirizzo www.comune.lastebasse.vi.it nella sezione dedicata ai concorsi.
16E04239

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
vacanti di funzionario tecnologie e sistemi informativi,
categoria D1 a tempo pieno, di cui uno con diritto di
riserva ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1014
comma 1) - lettera a) e 678 comma 9) del decreto legislativo n. 66/2010, e successive modifiche e integrazioni.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti
vacanti di «Funzionario tecnologie e sistemi informativi» categoria D1
a tempo pieno, di cui 1 con diritto di riserva ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 1014 comma 1) - lettera a) e 678 comma 9) del decreto
legislativo n. 66/2010, e s.m.i. presso il Comune di Reggio Emilia (cfr.
Determinazione dirigenziale n. 1114 del 5 agosto 2016).
Termine di scadenza del Bando: 30 gg. dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta unicamente, a pena d’esclusione, sul «Modello di domanda» allegato al
bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/concorsi
16E04214

COMUNE DI SCHIO
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico - conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3 a tempo
pieno.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico - conduttore di macchine operatrici
complesse - categoria giuridica B3 - con rapporto di lavoro a tempo
pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 2 settembre 2016.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati nel sito internet del comune di Schio all’indirizzo www.comune.
schio.vi.it nella sezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare il servizio personale al
n. 0445/691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure
tramite posta elettronica all’indirizzo personale@comune.schio.vi.it
16E04250
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COMUNE DI THIENE

Requisiti di ammissione

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio-falegname (tempo pieno) categoria
B1, area tecnica-manutentiva.

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti alla scadenza del presente bando:
Dipendenti delle Province/Enti di Area vasta assunti a tempo
indeterminato, con contratto di lavoro subordinato;
Possesso del profilo professionale ed inquadrato nella stessa
categoria giuridica richiesta - cat. D di cui al presente avviso o in altro
ad esso equiparato per le mansioni svolte;
Aver superato il periodo di prova preso l’Ente di appartenenza;
Non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti
la data di scadenza del presente avviso e non avere in corso procedimenti penali disciplinari;
Godere di diritti civili e politici;
Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire. Al fine di accertare tale requisito, prima del
perfezionamento della cessione del contratto, l’Amministrazione potrà
sottoporre a visita medica il candidato individuato a seguito della presente procedura e, qualora risulti l’idoneità alle mansioni, anche parziale o con prescrizioni, detta cessione non potrà essere conclusa;
Non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o
provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti
penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento,
ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
Essere in possesso, quale condizione essenziale per partecipare
alla selezione, del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato da
parte dell’Ente di provenienza.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio-falegname cat. B1, area tecnica-manutentiva (tempo
pieno).
Titolo di accesso: diploma di qualifica professionale di falegname
o equipollente titolo rilasciato da un CFP regionale o riconosciuto dalla
regione Veneto (legge n. 845/1978) di durata non inferiore a biennio o
ad ore 800.
Patente cat. B.
Scadenza: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tassa concorso: € 10,33 (Comune Thiene - Servizio Tesoreria
IBAN IT 25 J062 2512 1861 0000 0046 976).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.thiene.vi.it. Ufficio personale:
tel. 0445/804815.
16E04215

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio-edile (P.T. 21h/settimana) categoria
B1, area tecnica-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio-edile cat. B1, area tecnica-manutentiva (P.T. 21
h/settimana).
Titolo di accesso: diploma di qualifica professionale di edile o
equipollente titolo rilasciato da un CFP regionale o riconosciuto dalla
regione Veneto (legge n. 845/78) di durata non inferiore a biennio; in
alternativa al diploma di qualifica professionale edile: altro diploma di
qualifica professionale ed esperienza professionale almeno triennale,
nella cat. B1, area tecnico-manutentiva, maturata presso enti pubblici.
Patente cat. B.
Scadenza: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modalità e termini di presentazione della domande
La domanda, debitamente sottoscritta da ciascun candidato dovrà
pervenire all’Ente, a pena di esclusione entro e non oltre il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
4ª serie speciale - Concorsi.
Prova selettiva

Si rende noto che questo Comune intende ricoprire, mediante
procedura di mobilità volontaria tra enti ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 riservata esclusivamente al personale degli enti di
Area vasta, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al
Servizio tecnico.

Per la valutazione dei candidati la Commissione avrà 20 punti attribuibili, di cui:
10 punti per il colloquio,
3 punti per il curriculum professionale,
7 punti per l’anzianità di servizio.
Le materie d’esame saranno le seguenti:
Lavori pubblici e manutenzioni
Edilizia ed urbanistica
Diritto civile e penale
Ordinamento degli Enti locali (decreto legislativo n. 267/2000)
Procedimento amministrativo (legge n. 241/1990)
Contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016)
Decreto legislativo n. 196/2003
Conoscenza più diffusa del Codice dell’Amministrazione digitale e s.s.m.m.i.i.
Possesso di requisiti attitudinali inerenti al posto da ricoprire,
anche con riferimento alle capacità relazionali ed alle conoscenze informatiche possedute;
Motivazione della richiesta di trasferimento.
Informazioni sulla procedura di mobilità esterna in argomento possono essere richieste al Servizio personale del Comune di Villamar via
e-mail all’indirizzo segreteria.villamar@legalmail.it

Il presente bando è pubblicato nell’Albo pretorio all’indirizzo web
www.comune.villamar.vs.it.

16E04241

Tassa concorso: € 10,33 (Comune Thiene - Servizio Tesoreria
IBAN IT 25 J062 2512 1861 0000 0046 976).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.thiene.vi.it. Ufficio personale:
tel. 0445/804815.
16E04216

COMUNE DI VILLAMAR
Bando di mobilità esterna, per la copertura di un posto
di «istruttore direttivo tecnico» categoria giuridica D, a
tempo pieno ed indeterminato del CCNL regioni ed autonomie locali, riservato esclusivamente al personale di ruolo
degli enti di area vasta (province e città metropolitane).
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XV COMUNITÀ MONTANA
«VALLE DEL LIRI» - ARCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione
di un elenco di candidati idonei per l’eventuale assunzione
di un Dirigente tecnico ingegnere/architetto.

4a Serie speciale - n. 67

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formulazione
di un elenco di candidati idonei per l’eventuale assunzione
a tempo indeterminato di un Dirigente amministrativo/
contabile.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la XV
Comunità Montana «Valle del Liri» per la per la formulazione di un
elenco di candidati idonei per l’eventuale assunzione di un «Dirigente
amministrativo/contabile».

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la XV
Comunità Montana «Valle del Liri» per la per la formulazione di un
elenco di candidati idonei per l’eventuale assunzione di un «Dirigente
tecnico ingegnere/architetto».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul sito internet
dell’Ente: www.xvcomunitamontanalazioegov.it .
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi alla XV Comunità Montana «Valle del Liri»
- Ufficio Amministrativo - con sede in Arce (FR) via Borgo Murata
n. 34/B, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tel. 0776523171 o collegarsi al sito www.xvcomunitamontanalazioegov.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul sito internet
dell’Ente: www.xvcomunitamontanalazioegov.it .

16E04217

16E04218

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi alla XV Comunità Montana «Valle del
Liri» - Ufficio amministrativo - con sede in Arce (FR) via Borgo
Murata n. 34/B, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 - tel. 0776523171 o collegarsi al sito www.xvcomunitamontanalazioegov.it

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente medico - disciplina: Oftalmologia.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
di: n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: Oftalmologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 29 del 21 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione risorse umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della carità» di Novara.
16E04225

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANOSULMONA-L’AQUILA
Avviso di richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque coadiutori amministrativi, categoria B, disabili ex legge n. 68/1999.
Ai fini di pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che l’ASL 1 AvezzanoSulmona-L’Aquila ha inoltrato alla Provincia di L’Aquila la richiesta di
avviamento a selezione di n. 5 (cinque) unità lavorative disabili, iscritte
nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, da assumere, con

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prestazione
lavorativa a tempo pieno, nel profilo professionale di Coadiutore amministrativo, categoria B, presso i dipartimenti, unità operative, servizi e
strutture dell’ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, situati nel territorio
di competenza della stessa.
L’avviamento a selezione delle unità lavorative di che trattasi
avverrà a cura dell’Amministrazione provinciale di L’Aquila.
Pertanto, si invitano i soggetti interessati a non inoltrare domanda
di partecipazione dell’ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila; alle eventuali domande inoltrate direttamente alla predetta ASL non sarà dato
corso in quanto presentate a soggetto incompetente.
16E04223

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina di Pediatria, di cui al DCA n. U00137 del
28 aprile 2016.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 566 del 22 luglio 2016 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un avviso pubblico,
per titoli e colloquio, di mobilità nazionale, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche - disciplina Pediatria - di cui al DCA n. U00137 del
28 aprile 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
il format on-line che sarà disponibile sul sito aziendale al seguente link
http://www.aslromag.info/web/domande-concorsi, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell’11 agosto 2016. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 5 - Tel. 0774/701019 - 701020 - 7010037 - 701038.
16E04219

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 Pediatria, di cui al DCA n. U00137 del 28 aprile 2016.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 562 del 22 luglio 2016 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un 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
Pediatria - di cui al DCA n. U00137 del 28 aprile 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
il format on-line che sarà disponibile sul sito aziendale al seguente link
http://www.aslromag.info/web/domande-concorsi, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell’11 agosto 2016. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 5 - Tel. 0774/701019 - 701020 - 7010037 - 701038.
16E04220

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di otto posti di Operatore socio sanitario, categoria B livello economico Bs, di cui al DCA n.
U00137 del 28 aprile 2016.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 551 del 22 luglio 2016 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti
di Operatore socio sanitario - categoria B livello economico Bs - di cui
al DCA n. U00137 del 28 aprile 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
il format on-line che sarà disponibile sul sito aziendale al seguente link
http://www.aslromag.info/web/domande-concorsi, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell’11 agosto 2016. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 5 - Tel. 0774/701019 - 701020 - 7010037 - 701038.
16E04221

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione
In esecuzione alla deliberazione n. 620 dell’8 luglio 2016 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario
a: due posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
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Il bando integrale, 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, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi S.C.
personale e gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria locale TO3:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Collegno (Torino)
- Telefono 011/4017020-021-095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo (Torino)
- Telefono 0121/235181-235121.
16E04251

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione alla deliberazione n. 622 del 13 luglio 2016 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario
a: tre posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, 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, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi S.C.
personale e gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria locale TO3:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Collegno (Torino)
- Telefono 011/4017020-021-095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo (Torino)
- Telefono 0121/235181-235121.
16E04252

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina «Ginecologia e Ostetricia». Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte
tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 5 agosto 2016.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito
internet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 3 agosto 2016.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio interaziendale amministrazione del personale - Uff. concorsi
– 41121 Modena - Tel. 059/435525.
16E04253

16E04224

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 16 PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (area medica e delle specialità
mediche) profilo professionale medici, ruolo sanitario da
assegnare presso una delle seguenti sedi: S.C. Accettazione
e Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero «Sant’Antonio» o S.C. Accettazione e Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero «Immacolata Concezione» di Piove di Sacco.
Si rende noto che con deliberazione n. 641 del 28 giugno 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, a n. 1 posto di Dirigente sanitario disciplina: Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Area medica e delle specialità
mediche) Profilo professionale: Medici - Ruolo: sanitario da assegnare
presso una delle seguenti sedi: S.C. Accettazione e Pronto Soccorso
del Presidio Ospedaliero «Sant’Antonio» o S.C. Accettazione e Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero «Immacolata Concezione» di Piove
di Sacco.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 22 luglio
2016.
È possibile avere copia del bando consultando l’albo on-line e il
sito www.ulssl6.padova.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione del personale procedure concorsuali - Azienda Ulss 16 di
Padova - Tel. 049/821.8208 - 7756 lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04246

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Cardiologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico di «cardiologia» in azienda USL
di Modena
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ESTAR TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico disciplina di Psichiatria da
assegnare all’Isola d’Elba (84/2016/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 279 del
21 luglio 2016 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Psichiatria
da assegnare all’Isola d’Elba (84/2016/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR- Sezione territoriale Nordovest - Via Cocchi, 7/9 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
I vincitori verranno assegnati all’Azienda Usl Toscana Nordovest
- Isola D’Elba.
La graduatoria di questo concorso sarà utilizzata esclusivamente
per assunzioni presso l’Isola d’Elba.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Toscana - Parte III - n. 31 del 3 agosto 2016 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E04190

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di Medicina Fisica
e Riabilitazione (83/2016/CON).
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 281
del 21 luglio 2016 è stato indetto un Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina
medicina fisica e riabilitazione (83/2016/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione territoriale nordovest - Via Cocchi, 7/9 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nordovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Toscana - Parte III - n. 31 del 3 agosto 2016 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
16E04191
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di Collaboratore amministrativo professionale (categoria D),
settore gestioni economiche e finanziarie per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze Armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e
integrazioni (81/2016/CON).
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(n. 1 posto riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
congedato senza demerito) di cui:
n. 2 posti presso i Presidi Marchigiani dell’Istituto (POR Ancona,
POR Fermo e RSR Appignano) (n. 1 posto riservato prioritariamente a
volontario delle FF.AA. congedato senza demerito, ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010 articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9);
n. 2 posti presso il Presidio I.N.R.C.A. di Casatenovo (LC);
n. 1 posto presso il Presidio I.N.R.C.A. di Cosenza (CS)

Si comunica che con deliberazione del direttore generale di
ESTAR n. 248 del 30 giugno 2016 è stato indetto un concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di Collaboratore amministrativo professionale (categoria D)
- Settore gestioni economiche e finanziarie per l’Azienda ospedalierouniversitaria Senese di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
Armate ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e ss.mm.ii.
I vincitori del concorso verranno assegnati all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito
link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Alla domanda online deve essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul
conto corrente postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario
IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a ESTAR, indicando
nella causale «Concorso Coll. Amm.vo». Il contributo non potrà in
nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura.
In caso di ricezione di un numero di domande superiore a 500,
l’Ente si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, predisposta
direttamente dall’Ente stesso o con l’ausilio di aziende specializzate in
selezione del personale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 30 del 27 luglio 2016 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627
e 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda).
16E04222

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II - ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario Infermiere (categoria D) di
cui un posto riservato prioritariamente a volontario delle
Forze Armate congedato senza demerito.
In esecuzione della determina n. 112/DGEN del 19 aprile 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato dei seguenti posti presso i Presidi I.N.R.C.A. di
seguito meglio indicati:
n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario Infermiere
(Cat. D)

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Ai predetti posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico
previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto sanità.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, n. 1 posto in concorso 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.
Si precisa che l’espletamento del concorso comporterà la formulazione di n. 3 distinte graduatorie finali di candidati idonei, a se stanti
e nel rispetto dell’opzione relativa al presidio prescelto da ciascuno dei
concorrenti in fase di formulazione dell’istanza di partecipazione alla
presente procedura concorsuale.
La domanda di ammissione dovrà essere compilata on-line
mediante apposito sistema informatico disponibile sul portale web
dell’istituto (www.inrca.it) che sarà attivo a partire dalla pubblicazione
dell’estratto del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale.
Una volta effettuata la compilazione on-line, la domanda dovrà
essere stampata, sottoscritta e spedita, completa di tutta la documentazione richiesta e nei modi precisati nel bando, all’Amministrazione
I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non
oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data
e orario dell’ufficio postale accettante; non saranno comunque ammissibili alla presente procedura i candidati le cui istanze perverranno
all’Uff. protocollo dell’istituto con un ritardo superiore a 15 giorni alla
data di scadenza, seppur presentate entro i termini all’ufficio postale
accettante.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del Bando di concorso pubblico è stato pubblicato sul:
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 55 del 12 maggio 2016,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 2016,
2016

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 78 del 18 luglio

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
16E04254
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ALTRI ENTI
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO
STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali), di addetto ad attività esecutive
a presidio dell’ordinaria erogazione dei servizi (categoria
B, posizione economica B1, contratto collettivo nazionale
di lavoro enti pubblici non economici).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale con profilo di ricercatore III livello professionale EPR - Bando n. 20(16).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTRAILE
DEI DISTRETTI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA

concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
con profilo di ricercatore III livello professionale EPR.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, segnatamente gli articoli 35 e 70;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125 (pari opportunità);
Considerato che l’unico addetto alle attività esecutive del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Trapani e Marsala (in seguito più
brevemente denominato Amministrazione o Ente) andrà in pensione
entro l’anno 2016;
Vista la delibera del Consiglio del giorno diciotto luglio duemilasedici, con la quale si è stabilito di procedere all’espletamento di una
selezione pubblica per l’assunzione di un impiegato a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali), per lo
svolgimento delle attività esecutive a presidio dell’ordinaria erogazione
dei servizi dell’Ente;

Nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del
sito istituzionale del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche
«Enrico Fermi», è stato pubblicato il bando n. 20(16) relativo a:

16E04259

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale con profilo di ricercatore III livello professionale EPR - Bando n. 21(16).
Nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del
sito istituzionale del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche
«Enrico Fermi», è stato pubblicato il bando n. 21(16) relativo a:
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
con profilo di ricercatore III livello professionale EPR.
16E04260

Vista la delibera del Consiglio del giorno uno agosto duemilasedici, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per
esami a n. 1 posto di addetto ad attività esecutive a presidio dell’ordinaria erogazione dei servizi dell’Ente Categoria B, posizione economica
B1 da assegnare agli uffici dell’Ente;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto degli Enti Pubblici non Economici;
Ritenuto di dover procedere
Dispone:
una selezione pubblica per esami per la copertura di un (1) posto a
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali), di addetto ad attività esecutive a presidio dell’ordinaria erogazione dei servizi del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Trapani
e Marsala (categoria B, posizione economica B1, CCNL Enti pubblici
non economici).

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON
DOHRN - NAPOLI
Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per due posizioni a
tempo indeterminato di primo ricercatore - II livello professionale, per le aree biologia marina e/o ecologia marina.
(Bando n. 2/2016).

Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono pubblicati
sul sito del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Trapani e Marsala
http://www.consnot-trapani.org/index.php

Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del
concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per 2 posizioni a tempo
indeterminato di Primo Ricercatore - II livello professionale, per le
aree biologia marina e/o ecologia marina. Bando n. 2/2016. (Estratto di
bando su Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 22 del 18 marzo 2016),
è pubblicato sul sito Internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn:
www.szn.it.

16E04258

16E04255
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Approvazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di Tecnologo - III livello professionale.
(Selezione n. 3/2016).

Approvazione della graduatoria di merito della selezione,
per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con
profilo di Tecnologo - III livello professionale. (Selezione
n. 6/2016).

Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito della
selezione pubblica per titoli ed esame colloquio per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale con profilo di
Tecnologo – III livello professionale. Selezione n. 3/2016. (Estratto di
bando su Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 22 del 18 marzo 2016),
è pubblicato sul sito Internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn:
www.szn.it.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito della
selezione per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato, di una unità di personale con profilo di Tecnologo –
III livello professionale. Selezione n. 6/2016. (Estratto di bando su Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 45 del 7 giugno 2016), è pubblicato
sul sito Internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn: www.szn.it.

16E04256

16E04257

DIARI
ESTAR
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di otto posti nel profilo di dirigente medico, disciplina di Anestesia e Rianimazione, presso l’Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud
Est e Azienda ospedaliera universitaria Senese.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti
nel profilo di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione presso l’Azienda USL Toscana Sud Est e Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena - il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 7 del 26 gennaio 2016, con scadenza del termine di presentazione
delle domande il 25 febbraio 2016 elevato ad 8 posti con delibera n. 66
del 5 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 febbraio 2016, si svolgerà presso:
l’Aula Magna del Centro Didattico Università di Siena - presso
Policlinico «S. Maria Le Scotte» - Strada Le Scotte, 4 - 53100 Siena, il
giorno 14 settembre 2016 (mercoledì) alle ore 10,30.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni
altra forma di convocazione.
Si ricordano di seguito le materie sulle quali verterà la prova:
«relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica nelle materie inerenti alla disciplina stessa».
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione
con lettera raccomandata r.r. sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora
e luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale
(pena esclusione) e di penna biro nera.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
Si informa, inoltre, che all’interno dell’Auditorium sede di concorso non possono essere introdotte borse di grosse dimensioni.
CENTRO DIDATTICO
PRESSO POLICLINICO S. MARIA LE SCOTTE DI SIENA.

INDICAZIONI

PER RAGGIUNGERE L’AULA

MAGNA

Da Nord:
dall’autostrada A1 direzione Roma:
uscita Firenze Certosa

DEL

superstrada Firenze-Siena
uscita Siena Nord (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Da Sud:
dall’autostrada A1 direzione Firenze:
uscita Valdichiana
superstrada Bettolle-Siena
uscita Siena Est (quindi seguire le indicazioni per Policlinico).
Risultati prova scritta:
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet aziendale (www.estar.toscana.it - Concorsi e selezioni). L’ammissione alla
successiva prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova
scritta di una votazione minima di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Convocazione prova pratica:
Il diario della prova pratica non è ancora stato stabilito. I candidati saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
vigente (pubblicazione diario nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», con 20 giorni di preavviso).
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
0577/769527 (Segretaria commissione esaminatrice);
0577/769524 (ESTAR - Procedure concorsuali e selettive Area
Sud Est).
16E04192

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Calendario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi sette posti di ricercatore - III livello, Macroarea Tematica 1 «Galassie e
Cosmologia» (MA1) - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso le Strutture di ricerca (Determinazione direttoriale n. 261 del 1° luglio 2016).
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, a complessivi n. 7 posti di ricercatore - III livello Macroarea tematica 1 “Galassie e cosmologia” (MA1) - con contratto
di lavoro a tempo indeterminato - presso le strutture di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica - indetto con determinazione direttoriale
n. 261 del 1° luglio 2016 - avrà luogo il giorno 21 settembre 2016,
presso il Centro Congressi del Rome Cavalieri Hotel, sito in Roma, in
via Alberto Cadlolo, n. 101.
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Come previsto dal bando di concorso, la prova scritta potrà svolgersi anche in lingua inglese.
Il seguente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla suddetta
prova scritta, sono tenuti a presentarsi alle ore 10.00 nel luogo e nel
giorno indicato nel presente avviso, muniti di un valido documento di
riconoscimento e di una penna a sfera di colore nero.
Ai sensi del bando di concorso l’Istituto può comunque disporre,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dei candidati ove venga accertato il mancato possesso dei prescritti requisiti di
ammissione.
La mancata partecipazione alla prova scritta, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati non possono introdurre, nella sede della prova scritta,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici. L’uso di telefoni
cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Eventuali rinvii del calendario della prova scritta che si dovessero
rendere necessari, per motivi organizzativi o per circostanze straordinarie o imprevedibili, saranno comunicati tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami e sul sito internet
dell’INAF al link Lavora con noi - Ricercatori a tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 67

Eventuali rinvii del calendario della prova scritta che si dovessero
rendere necessari, per motivi organizzativi o per circostanze straordinarie o imprevedibili, saranno comunicati tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami e sul sito internet
dell’INAF al link Lavora con noi - Ricercatori a tempo indeterminato.
16E04281

Calendario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di ricercatore - III livello, Macroarea Tematica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» (MA4) - con contratto di lavoro
a tempo indeterminato - presso le Strutture di ricerca
(Determinazione direttoriale n. 264 del 1° luglio 2016).
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, a complessivi n. 3 posti di Ricercatore - III livello –
Macroarea Tematica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» (MA4)
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso le Strutture
di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica – indetto con determinazione direttoriale n. 264 del 1° luglio 2016 avrà luogo il giorno 22 settembre 2016, presso il Centro Congressi del Rome Cavalieri Hotel, sito
in Roma, in Via Alberto Cadlolo, n. 101.

16E04280

Come previsto dal bando di concorso, la prova scritta potrà svolgersi anche in lingua inglese.

Calendario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi cinque posti di
ricercatore - III livello, Macroarea Tematica 2 «Stelle,
popolazioni stellari e mezzo interstellare» (MA2) - con
contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso le
Strutture di ricerca (Determinazione direttoriale n. 262
del 1° luglio 2016).

Ai sensi del bando di concorso l’Istituto può comunque disporre,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dei candidati ove venga accertato il mancato possesso dei prescritti requisiti di
ammissione.

Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, a complessivi n. 5 posti di Ricercatore - III livello
- Macroarea tematica 2 “Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare” (MA2) - con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso
le strutture di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica indetto con
determinazione direttoriale n. 262 del 1° luglio 2016 - avrà luogo il
giorno 26 settembre 2016, presso il Centro Congressi del Rome Cavalieri Hotel, sito in Roma, in via Alberto Cadlolo, n. 101.
Come previsto dal bando di concorso, la prova scritta potrà svolgersi anche in lingua inglese.
Il seguente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla suddetta
prova scritta, sono tenuti a presentarsi alle ore 9.00 nel luogo e nel
giorno indicato nel presente avviso, muniti di un valido documento di
riconoscimento e di una penna a sfera di colore nero.
Ai sensi del bando di concorso l’Istituto può comunque disporre,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dei candidati ove venga accertato il mancato possesso dei prescritti requisiti di
ammissione.
La mancata partecipazione alla prova scritta, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati non possono introdurre, nella sede della prova scritta,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici. L’uso di telefoni
cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.

Il seguente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla suddetta
prova scritta, sono tenuti a presentarsi alle ore 10.00 nel luogo e nel
giorno indicato nel presente avviso, muniti di un valido documento di
riconoscimento e di una penna a sfera di colore nero.

La mancata partecipazione alla prova scritta, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati non possono introdurre, nella sede della prova scritta,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici. L’uso di telefoni
cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Eventuali rinvii del calendario della prova scritta che si dovessero
rendere necessari, per motivi organizzativi o per circostanze straordinarie o imprevedibili, saranno comunicati tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami e sul sito internet
dell’INAF al link Lavora con noi – Ricercatori a tempo indeterminato.
16E04282

Calendario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di
ricercatore - III livello, Macroarea Tematica 5 «Nuove Tecnologie e Strumentazione» (MA5) - con contratto di lavoro
a tempo indeterminato - presso le Strutture di ricerca
(Determinazione direttoriale n. 263 del 1° luglio 2016).
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, a complessivi n. 4 posti di Ricercatore - III livello
– Macroarea Tematica 5 «Nuove tecnologie e strumentazione» (MA5)
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato - presso le Strutture
di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica – indetto con determina-
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zione direttoriale n. 263 del 1° luglio 2016 avrà luogo il giorno 20 settembre 2016, presso il Centro Congressi del Rome Cavalieri Hotel, sito
in Roma, in Via Alberto Cadlolo, n. 101.
Come previsto dal bando di concorso, la prova scritta potrà svolgersi anche in lingua inglese.
Il seguente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla suddetta
prova scritta, sono tenuti a presentarsi alle ore 10.00 nel luogo e nel
giorno indicato nel presente avviso, muniti di un valido documento di
riconoscimento e di una penna a sfera di colore nero.
Ai sensi del bando di concorso l’Istituto può comunque disporre,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dei candidati ove venga accertato il mancato possesso dei prescritti requisiti
di ammissione.

4a Serie speciale - n. 67

La mancata partecipazione alla prova scritta, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.
I candidati non possono introdurre, nella sede della prova scritta,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici. L’uso di telefoni
cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
Eventuali rinvii del calendario della prova scritta che si dovessero rendere necessari, per motivi organizzativi o per circostanze
straordinarie o imprevedibili, saranno comunicati tramite avviso nella
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami e sul
sito internet dell’INAF al link Lavora con noi – Ricercatori a tempo
indeterminato.
16E04283

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-067) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800160823*

