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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 65 giovani ai licei annessi alla Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini» per l’anno scolastico 2016-2017 indetto, tra gli altri, con Decreto Dirigenziale
n. 83/1D del 15 marzo 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 24 del 25 marzo 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2016, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 203/1D del 28 luglio
2016, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 65 giovani ai licei ammessi alla Scuola
Navale Militare «Francesco Morosini» per l’anno scolastico 2016-2017 indetto, tra gli altri, con Decreto Dirigenziale n. 83/1D del 15 marzo 2016
(Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 25 marzo 2016).
16E04684

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole
Militari dell’Esercito «Nunziatella» e «Teulié» per l’anno scolastico 2016-2017 indetto, tra gli altri, con Decreto Dirigenziale n. 83/1D del 15 marzo 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale n. 24 del 25 marzo 2016.
Nel giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2016, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 204/1D del 28 luglio 2016,
concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per l’ammissione di centosessanta giovani ai licei annessi alle scuole militari
dell’Esercito «Nunziatella» e «Teulié» per l’anno scolastico 2016-2017 indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n. 83/1D del 15 marzo 2016
(Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 24 del 25 marzo 2016).
16E04685

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 45 giovani ai licei annessi alla Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet» per l’anno scolastico 2016-2017, indetto con Decreto Dirigenziale n. 83/1D del
15 marzo 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale n. 24 del 25 marzo 2016.
Nel giornale ufficiale della Difesa, dispensa n. 21 del 30 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 190/1D del 18 luglio 2016,
concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di quarantacinque giovani ai licei annessi alla
scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per l’anno scolastico 2016-2017, indetto con decreto dirigenziale n. 83/1D del 15 marzo 2016 (Gazzeta
Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 24 del 25 marzo 2016).
16E04686

Approvazione delle graduatorie di merito, per i posti del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota,
del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico e del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico, del concorso,
per esami, per l’ammissione di 80 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per
l’anno accademico 2016-2017 indetto, tra gli altri, con Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 4 del 15 gennaio 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 2016, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 215/1D del 10 agosto
2016, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai 43 posti del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, specialità pilota, ai 15 posti del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico e agli 8 posti del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico del
concorso, per esami, per l’ammissione di 80 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico
2016-2017 indetto, tra gli altri, con Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 4 del
15 gennaio 2016).
16E04687

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 118 Allievi alla lª classe dei corsi
normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2016-2017 indetto, tra gli altri, con Decreto Interdirigenziale
n. 302/1D del 31 dicembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - n. 4 del 15 gennaio 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto 2016, è stato pubblicato il Decreto Interdirigenziale n. 216/1D del 10 agosto
2016, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 118 Allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2016-2017 indetto, tra gli altri, con Decreto Interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015
(Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 4 del 15 gennaio 2016).
16E04688
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE

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 tecnologo livello III, presso la Sede secondaria di Padova.
(Avviso Bando di selezione n. IFN/PD 08-2016)
Si avvisa che l’Istituto IFN Sede secondaria di Padova 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
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di Tecnologo livello III presso CNR-Istituto di Fotonica
e Nanotecnologie, Sede secondaria di Padova.
Il contratto avrà durata di ventiquattro (24) mesi.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando, dovrà essere inviata all’Istituto di
Fotonica e Nanotecnologie del CNR, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E04715

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) VI livello, per ciascun bando, presso
la sede di Perugia.

(Avviso di selezione dei bandi: n. IRPI 008 2016 PG e n. IRPI 009 2016 PG dell’8 settembre 2016)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Perugia, Via
Madonna Alta, 126, ha indetto due pubbliche selezioni, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 di n. 1
unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) VI livello, per ciascun bando, presso la sede dell’Istituto
di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del CNR - Via Madonna Alta 126 – Perugia.
Ciascun contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A ai bandi, 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando
stesso.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
16E04713

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI CERAMICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Faenza.
È indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III, presso l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici - ISTEC - di
Faenza.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovranno essere inviate all’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici di Faenza esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.
istec@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, s’intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione
n. ISTEC.073.l6.01.04
Copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E04714
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI»
DI ROMA
Riapertura dei termini della procedura selettiva per la
chiamata di un professore di ruolo di II fascia ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Impresa e management - Codice concorso
DIM-ASSOC-08/2016.
In esecuzione del decreto rettorale n. 153 del 9 settembre 2016
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande alla procedura selettiva il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
IV Serie speciale n. 55 del 12 luglio 2016, per la chiamata di professore
di ruolo ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti caratteristiche:
- numero posti: uno;
- professore di ruolo di II fascia;

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Comunicato di rettifica del bando per la procedura selettiva
di chiamata per tre posti di professore universitario di
Il fascia indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Con il provvedimento di seguito indicato, si rettifica l’art. 1 del
bando per la procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 il cui avviso è stato pubblicato
nella G.U. n. 65 del 16 agosto 2016 come di seguito indicato: D.R.
n. 2627 del 31 agosto 2016 - procedura indetta con D.R. n. 2518 del
2 agosto 2016 - codice concorso PA 2518/2016 - presso il Dipartimento
Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un
posto - per il settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica e per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Il suddetto provvedimento di rettifica dell’art. 1 del summenzionato bando è disponibile e consultabile telematicamente al sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
I termini rimangono invariati.

- dipartimento di Impresa e management;
- settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;

16E04693

- settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

- codice concorso DIM-ASSOC-08/2016;
- il trattamento economico spettante al vincitore del presente
bando, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto
per i professori universitari di ruolo di II fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al rettore della LUISS Libera università internazionale degli
studi sociali Guido Carli, presso il settore personale docente - Viale
Pola, 12 - 00198 Roma (Italia) devono pervenire a mezzo posta o consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) entro
il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina
delle procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
Copia del bando, del regolamento e del decreto rettorale di riapertura dei termini sono disponibili sul sito web dell’Università http://
www.luiss.it e presso il settore personale docente dell’Ateneo in Viale
Pola 12 - 00198 Roma.
16E04742

Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare
al Laboratorio di realtà virtuale dell’Unità ricerca LaSIS
- Laboratorio per la sicurezza e l’infortunistica stradale
- del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
(DICEA).
Si avvisa che presso l’Università degli Studi di Firenze è ricopribile per trasferimento il sotto indicato posto: n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Laboratorio LaSIS del DICEA.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
devono essere indirizzate all’Area risorse umane - Università degli
Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze e devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze;
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direttamente all’Ufficio archivio corrente sito in Piazza San
Marco, 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13;
trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.
html
16E04706

Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare
al laboratorio editoriale open access per le esigenze della
Firenze University press (FUP) e del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali (LILSI).
Si avvisa che presso l’Università degli Studi di Firenze è ricopribile per trasferimento il sotto indicato posto: n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Laboratorio editoriale Open Access per
le esigenze della FUP e del Dipartimento LILSI.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
devono essere indirizzate all’Area risorse umane - Università degli
Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze e devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze;
direttamente all’Ufficio archivio corrente sito in Piazza San
Marco, 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 13,00;
trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.
html
16E04707

Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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/RicTD.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. 059/2056504-6506-6503; fax 059/2056507; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
16E04695

Avviso pubblico relativo al reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 e comma 3, lettera b), 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 articoli 24 e 29; il
D.R. n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; visto il
decreto interministeriale 10 dicembre 2015 n. 924 e decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78 recante il Piano straordinario 2016 per
il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010; 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 e dell’8 settembre 2016, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una
procedura per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3,
lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la quale è stata accertata
la relativa copertura finanziaria:
sede di Modena
dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010
Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Settori scientifico disciplinari:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico relativo alla vacanza di un posto di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 luglio 1998, n. 210, del
decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006 e del Regolamento relativo
alla disciplina delle procedure di trasferimento di ricercatore emanato
con D.R. 19 dicembre 2006, n. 427, accertata la copertura finanziaria, vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2016
e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 settembre 2016,
si comunica che presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia è vacante il sotto elencato posto da Ricercatore Universitario alla
cui copertura il dipartimento interessato intende provvedere mediante
procedura di trasferimento: Sede di Modena - Dipartimento di Scienze
Fisiche, Informatiche e Matematiche - Settore Scientifico Disciplinare:
MAT/08 - Analisi numerica - Settore Concorsuale: 01/A5 - Analisi
numerica un posto Ricercatore Universitario - Settori Scientifico Disciplinari affini: nessuno.
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Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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/RicTD.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. 059/2056504-6506-6503; fax 059/2056507; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it; rocco.larocca@unimore.it
16E04696
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia per il settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso il
dipartimento di Bioscienze e Territorio.
IL RETTORE
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 con la quale è stata trasferita
alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori e ricercatori;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare l’art. 6;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il D.R. n. 1211 del 28 luglio 2000 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di personale docente
e ricercatore;
Visto il D.R. n. 928 del 18 giugno 2008 con il quale l’Università
degli Studi del Molise ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia per il S.S.D. INF/01 - informatica presso la Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali, avviso pubblicato in G.U. - serie speciale concorsi n. 50 del 27 giugno 2008;
Visto il D.R. n. 26 del 14 gennaio 2010 con il quale, ai sensi del
D.P.R. n. 117/2000 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
Vista la sentenza Tar Molise n. 715/2012;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/2013;
Visto il D.R. n. 438 del 5 giugno 2013 con il quale, in esecuzione
della predette sentenze sono stati annullati i decreti rettorali n. 26 del
14 gennaio 2010 e n. 1175 del 27 ottobre 2010;
Visto il D.R. n. 89 del 27 gennaio 2016 con il quale è stata nominata la nuova commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia per iI S.S.D. INF/01 - informatica;
Visto il verbale n. 1 del 31 maggio 2016 con il quale la suddetta
commissione prende atto delle dimissioni di un suo componente, Prof.
Marco Roccettì, per impossibilità di esprimere il giudizio di merito nei
confronti di un candidato;
Visto il D.R. n. 659 del 20 giugno 2016 con il quale sono state
accettate le dimissioni del Prof. Marco Roccetti;
Vista la nomina del Prof. Falaschi Moreno, che sostituisce il prof.
Marco Roccetti in seguito al sorteggio di reclutamento del 26 luglio
2016;
Decreta:

Art. 1.
É costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia per il S.S.D. INF/01 - informatica presso il
Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del
Molise così composta:
Prof.ssa Amelia Giuseppina Nobile - componente designato
Università di Salerno - Dip. Studi e Ricerche Aziendali;
Prof. Asperti Andrea - componente eletto - Università di Bologna - Dip. Informatica - Scienza e Ingegneria;
Prof.ssa Costabíle Maria - componente eletto Università di Bari
- Dip. Informatica;
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Prof. Falaschi Moreno - componente eletto Università di Siena Dip. di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche;
Gambosi Giorgio - componente eletto - Università di Roma «Tor
Vergata» - Dip. Ingegneria dell’Impresa «Mario Lucertini».
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 117/2000 le eventuali cause di
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della Commissione non incidono
sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 3.
Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della G.U. del presente decreto.
Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce espletamento dei compiti istituzionali cui il docente è tenuto per dovere
d’ufficio.
Art. 5.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta ufficiale interna di
questa Amministrazione e pubblicato in G.U. - IV serie speciale, concorsi ed esami della Repubblica italiana.
Campobasso, 30 agosto 2016
Il Rettore: PALMIERI
16E04691

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1314 del 2 settembre 2016, ha bandito una selezione per la
copertura del sottoindicato posto di professore universitario - seconda
fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso
l’Università degli studi di Perugia:
un posto per il settore concorsuale 02/A1 - S.S.D. FIS/01, per le
esigenze del Dipartimento di Fisica e geologia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale – «Concorsi ed esami», decorre il termine di 10 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’Albo online
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://
www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18, legge
n. 240/2010. Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR
e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
16E04683
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Pianificazione Design e Tecnologia dell’Architettura - facoltà
di Architettura, per il settore concorsuale 08/F1 (settore
scientifico-disciplinare ICAR/21).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la determinazione
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche
di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010
n. 240;
il D.M. 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha destinato risorse
per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia
B 2012-13;
il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Pianificazione Design e Tecnologia dell’Architettura del 21 luglio 2016;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
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la Disposizione Direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
il D.R. n. 1370/2016 del 1° giugno 2016 con il quale è stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Pianificazione Design e Tecnologia dell’Architettura - Facoltà di Architettura per
il SC 08/F1 (SSD ICAR/21);
il verbale del 2 agosto 2016 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di Pianificazione Design e Tecnologia dell’Architettura - Facoltà di Architettura - per il SC 08/F1 (SSD
ICAR/21);
Componenti effettivi:
Prof. Emanuela Belfiore - Professore Ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Giuseppe Fera - Professore Ordinario - Univ. Mediterranea
di R. Calabria;
Prof. Carlo Alberto Barbieri - Professore Ordinario - politecnico
di Torino.
Componenti supplenti:
Prof. Maurizio Carta - Professore Ordinario - Università degli
Studi di Palermo;
Prof. Concetta Fallanca - Professore Ordinario - Univ. Mediterranea di R. Calabria;
Prof. Corrado Zoppi - Professore Ordinario - Università degli
Studi di Cagliari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 2 settembre 2016
Il Rettore: MASIANI
16E04717
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Scienze
Politiche - facoltà di Scienze politiche Sociologia e Comunicazione, settore concorsuale 14/B2 (settore scientificodisciplinare SPS/06).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la determinazione
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche
di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010
n. 240;
il D.M. 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha destinato risorse
per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia
B 2012-13;
il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento;
le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 27 giugno
2016;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
la Direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con cui sono
state definite le modalità di sorteggio dei componenti delle terne delle
procedure selettive per RTDB e valutative per la chiamata dei professori di I e II fascia saranno deliberate esclusivamente dal Dipartimento
mediante estrazione;
il D.R. n. 1130/16 del 28 aprile 2016 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Politiche Facoltà di Scienze Politiche Sociologia e Comunicazione per il SC 14/
B2 (SSD SPS/06);
il verbale del 19 luglio 2016 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Scienze Politiche - Facoltà di Scienze
Politiche Sociologia e Comunicazione SC 14/B2 (SSD SPS/06);
Componenti effettivi:
Prof. Francesco Lefebvre D’Ovidio - Prof Ordin. Sapienza Univ
di Roma;
Prof. Matteo Pizzigallo - Prof. Ordin. Univ Federico II di Napoli;
Prof. Loris Zanatta - Prof. Ordin - Università di Bologna.
Componenti supplenti:
Prof. Luca Scuccimarra - Prof. Ordin. - Sapienza Università di
Roma;
Prof. Liliana Mosca - Prof. Ordin. - Univ. Federico II di Napoli;
Prof. Federico Cresti - Prof. Ordin. - Università di Catania.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 2 settembre 2016
Il Rettore: MASIANI
16E04718

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale «Antonio
Ruberti» - facoltà di Ingegneria dell’informazione Informatica e Statistica, per il settore concorsuale 01/A6 (settore scientifico-disciplinare MAT/09).
IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la determinazione
dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche
di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010
n. 240;
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il D.M. 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha destinato risorse
per il piano Straordinario per i professori associati e ricercatori tipologia
B 2012-13;

il verbale del 19 luglio 2016 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;

Il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato il
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente Regolamento;

Decreta:

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del 18 marzo
2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno 2014,
n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014 riguardanti
la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione
alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidi di Facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale «Antonio Ruberti» del 24 giugno 2016;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato Accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al Rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
la Disposizione Direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
il D.R. n. 1101/2016 del 22 aprile 2016 con il quale è stata
indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica e Gestionale A. Ruberti - Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica per il SC 01/A6 (SSD
MAT/09);

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e
Gestionale «Antonio Ruberti - Facoltà di Ingegneria dell’Informazione
Informatica e Statistica - per il SC 01/A6 (SSD MAT/09);
Componenti effettivi:
Prof. Francisco Facchinei - Prof. Ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Manlio Gaudioso - Prof. Ordinario - Università della
Calabria;
Prof. Alessandro Agnetis - Prof. Ordinario - Università di Siena.
Componenti supplenti:
Prof. Paolo Dell’Olmo - Prof. Ordinario - Sapienza Università;
Prof. Fabio Schoen - Prof. Ordinario - Università di Firenze;
Prof. Maria Grazia Speranza - Prof. Ordinario - Università di
Brescia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 2 settembre 2016
Il Rettore: MASIANI
16E04719

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Bando di concorso per la ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo
Con Decreto Rettorale del 2 settembre 2016, numero 764, è stata indetta una pubblica selezione per la ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, XXXII ciclo, come di seguito specificati:
Posti complessivi
a concorso

Posti con diritto alla
borsa di studio

Posti senza diritto alla
borsa di studio

Persona, Mercato, Istituzioni

8

6

2

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la
Salute

8

6

2

Tecnologie dell’Informazione per
l’Ingegneria

10

6

2

Corso di Dottorato di Ricerca
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Posti riservati a borsisti
di stati esteri

2
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Posti in soprannumero riservati
ai dipendenti della Pubblica
Amministrazione

Posto in soprannumero coperto da assegno di ricerca finanziato
nell’ambito del Programma Quadro Europeo per la Ricerca e
l’Innovazione «Horizon2020» - Azione «Marie Sklodowska-Curie:
Innovative Training Network (ITN)»

2

1

Persona, Mercato, Istituzioni
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute
Tecnologie dell’Informazione per
l’Ingegneria

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2016 con le modalità indicate
nell’art. 4 del predetto bando.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica è disponibile sul sito web di Ateneo, all’indirizzo http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.
html.
16E04692

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato previsto
dall’articolo 24, lettera a), comma 3, legge 240/2010 presso
il dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di questo Ateneo, per l’area 13 Scienze Economiche e Statistiche,
macrosettore 13/A - Economia, settore concorsuale 13/A1
- Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECSP/01 - Economia politica.
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
lettera a), comma 3, che dispone in merito ai ricercatori a tempo
determinato;
Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori
a tempo determinato approvato in Senato Accademico e in Consiglio di
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 21 e 29 maggio 2014;
Visto il D.R. n. 1496 del 29 giugno 2016, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del
15 luglio 2016 - IV serie speciale, con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato previsto dall’art. 24, lettera a),
comma 3, legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di questo Ateneo, per l’area 13 Scienze Economiche e
Statistiche, macrosettore: 13/A «Economia», settore concorsuale: 13/A1
«Economia Politica», settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 «Economia Politica», per il progetto dal titolo «Turismo sostenibile: analisi,
misurazione e implicazioni per le politiche economiche»;
Vista la nota n. 937 del 25 agosto 2016 nella quale il Direttore del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali propone i nominativi
della commissione giudicatrice della procedura di cui sopra, da portare
a ratifica nel primo consiglio di dipartimento utile;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi.
Decreta:
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato previsto dall’art. 24, lettera a), comma 3, legge 240/2010
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di questo
Ateneo, per l’area 13 Scienze Economiche e Statistiche, macrosettore:
13/A «Economia», settore concorsuale: 13/A1 «Economia Politica»,

settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 «Economia Politica», per il
progetto dal titolo «Turismo sostenibile: analisi, misurazione e implicazioni per le politiche economiche», bandita con 1496 del 29 giugno
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 56 del 15 luglio 2016 - IV serie speciale, è così
costituita:
Prof. Deidda Luca - Ordinario presso l’Università degli Studi
di Sassari;
Prof. Cellini Roberto - Ordinario presso l’Università degli Studi
di Catania;
Prof. Detotto Claudio - Professore Associato presso l’Université
de Corse Pascal-Paoli.
Sassari, 5 settembre 2016
Il Rettore: CARPINELLI
16E04694

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato vincitore dell’avviso di vacanza per un posto di professore
universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010, presso il
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica.
Si comunica che è stato pubblicato, sul sito internet dell’Università degli Studi di Sassari http://www.uniss.it/bandi/avviso-di-vacanza1-posto-di-professore-universitario-di-ii-fascia il decreto rettorale
n. 1781/2016, prot. n. 18491 del 27 luglio 2016, con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il candidato vincitore dell’avviso di
vacanza per un posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per l’area 08 Ingegneria Civile e Architettura, macrosettore: 08/F - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e
Territoriale, Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e Progettazione
Urbanistica e Territoriale, Settore scientifico disciplinare: ICAR/21 Urbanistica, bandita con D.R. n. 813 dell’11 aprile 2016, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32
del 22 aprile 2016 - IV serie speciale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
16E04716
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CANONICA D’ADDA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
indeterminato di un posto di Istruttore - categoria C.
È attivata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’ex
art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato di un posto di Istruttore
categoria C del Comune di Canonica d’Adda (Bergamo).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda e curriculum sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.canonicadadda.
bg.it. Amministrazione trasparente bandi di concorso.
16E04699

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta all’Ufficio protocollo del Comune di
Capriate San Gervasio (Piazza della Vittoria n. 4 - 24042 Capriate San
Gervasio BG) entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GU 4^ serie speciale - Concorsi ed
esami.
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul
sito internet del Comune di Capriate San Gervasio all’indirizzo www.
comune.capriatesangervasio.bg.gov.it, all’albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
16E04652

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Avviso di mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica C, di cui uno da assegnare ai
Servizi Demografici e uno da assegnare ai Servizi Sociali.

COMUNE DI CAPENA
Avviso pubblico per mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
Esperto in attività di Polizia Municipale, categoria C.
È indetta una procedura per mobilità esterna volontaria per la
copertura di n. 1 posto di cat. C - Profilo professionale esperto in attività
di Polizia municipale o attinente per contenuto lavorativo e competenze
richieste.
Requisiti di ammissione: essere in servizio con rapporto a tempo
indeterminato presso Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
decreto legislativo 165/2001 soggetta a limitazioni normative in materia di assunzioni.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie
speciale.
Il bando può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di
Capena: http://www.comune.capena.rm.it all’Albo pretorio on line e
nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
16E04701

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO
Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo/contabile, categoria giuridica C, da assegnare al I Settore Area AA.GG. - Servizi Demografici.
Il responsabile del I Settore Area AA.GG. rende noto che il
Comune di Capriate San Gervasio intende procedere alla copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di
Istruttore amministrativo/contabile, (categoria giuridica C), da assegnare al I Settore Area AA.GG. - Servizi demografici tramite procedura
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.

In esecuzione della determinazione dirigenziale G.197 del 1° settembre 2016 - R.U. 851/2016, il Comune di Castelfidardo ha indetto
una procedura di mobilità esterna volontaria per titoli e colloquio attitudinale, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e
s.m., per la copertura di due posti di Istruttore amministrativo a tempo
pieno e indeterminato - categoria giuridica C - di cui uno da assegnare
ai Servizi demografici e uno da assegnare ai Servizi sociali.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 4 ottobre
2016.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelfidardo.an.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi a Ufficio personale del Comune di
Castelfidardo (Ancona) tel. 071.7829304 - 071.7829364.
16E04698

COMUNE DI MARTINSICURO
Approvazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica per le necessità delle scuole dell’infanzia - istruttore socio educativo - a tempo determinato pieno o part
time - categoria C, posizione economica C1.
Si rende noto che con determinazione del funzionario dell’Area
gestione risorse n. 116 del 22 agosto 2016 è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per le necessità delle scuole
dell’infanzia - istruttore socio educativo - a tempo determinato pieno o
part time - categoria C - posizione economica C1 - Area sviluppo socio
culturale - indetta con determinazione n. 58/540 del 18 aprile 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi - n. 31
del 19 aprile 2016.
La graduatoria è pubblicata all’albo on line nonché nella Sezione
amministrazione trasparente.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E04651
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COMUNE DI NOVOLI
Selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, a tempo parziale 50% (18 ore settimanali)
ed indeterminato, interamente riservato alle categorie
protette di cui all’articolo 1, legge 68/99 e successive modificazioni e integrazioni.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto di Istruttore amministrativo, categoria C1, con rapporto di
lavoro a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 legge 68/99 e seguenti
modifiche e integrazioni, mediante passaggio diretto di un dipendente
di ruolo da altre Amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2 decreto
legislativo 165/2001, ai sensi dell’art. 30 dello stesso decreto legislativo
165/2001 presso il Comune di Novoli (Lecce).
L’assunzione è subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle
vigenti leggi finanziarie in materia di assunzioni, nonchè alla spesa di
personale e della compatibilità di bilancio dell’Amministrazione.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Novoli (Lecce) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune
di Novoli - Ufficio personale, piazza Aldo Moro - 73051 Novoli
(Lecce), tel. 0832/714399; PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.
puglia.it; e-mail: personale@comune.novoli.le.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 74

Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le procedure per la valutazione dei candidati, sono pubblicate all’albo pretorio,
sul sito istituzionale del Comune di Vignanello nella sezione «in evidenza» nonché in «Amministrazione Trasparente» - Sezione «Bandi e
concorsi».
È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di
appartenenza.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune
di Vignanello, al segretario generale dott.ssa Ida Di Lauro al
numero 0761/7563210 o all’indirizzo mail: segretariocomunale@
comunevignanello.eu; pec: comunevignanello@legalmail.it
16E04654

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità
esterna, di un posto a tempo indeterminato di istruttore
comunicazione e social media, cat. C.
È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità
esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i., di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore
comunicazione e social media, cat. C, presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (RN).
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate fino al 17 ottobre 2016.

16E04700

COMUNE DI SANTA MARINELLA
C ITTÀ M ETROPOLITANA

DI

R OMA C APITALE

Bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di Funzionario Avvocato, cat. D, posizione giuridica D3
È indetta una procedura per mobilità esterna volontaria per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica D3, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di funzionario avvocato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune
di Santa Marinella all’indirizzo internet www.santamarinella.rm.gov.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di segreteria generale al numero telefonico 0766/671509.
16E04653

COMUNE DI VIGNANELLO
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2
bis della legge 165/01 per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato cat. D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, presso l’Area Tecnica.
Si rende noto che il Comune di Vignanello (VT) ha avviato la
procedura di mobilità riservata ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per un istruttore
direttivo tecnico, categoria «D», con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area tecnica.

I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sull’home page e al link concorsi,
dei siti internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it) e del Comune di Santarcangelo di Romagna (www.comune.
santarcangelo.rn.it).
16E04650

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria, valida per l’anno scolastico 2016/2017, per
assunzioni a tempo determinato di insegnanti Scuola d’infanzia, categoria C, a tempo pieno o a tempo parziale.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico per esami per la formazione
di una graduatoria, valida per l’anno scolastico 2016/2017, per assunzioni a tempo determinato di Insegnanti scuola d’infanzia (categoria C)
presso l’Unione Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta 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, nonchè il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
16E04697
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - Medicina
Legale da assegnare alla S.C. Medicina Legale U afferente
al Dipartimento Qualità e Sicurezza dei Percorsi di Diagnosi e Cura.
Si comunica che con deliberazione n. 1111/2016 del 1° settembre
2016 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001
e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di
n. 2 posti di dirigente medico - Medicina legale da assegnare alla S.C.
Medicina legale U afferente al Dipartimento qualità e sicurezza dei
persorsi di diagnosi e cura dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce “Bandi
di gara e avvisi - sezione Concorsi e mobilità il giorno 7 settembre
2016. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 7 ottobre 2016.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa Amministrazione del personale/formazione - Presidio ospedaliero Molinette - Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
16E04703

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente medico di Oncologia S.O.D. Clinica di Oncologia.
È indetto il seguente concorso pubblico, per il conferimento, presso
L’Azienda ospedaliero-universitaria ospedali riuniti «Umberto I - G. M.
Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:

Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente medico di Neuropsichiatria Infantile S.O.D. Neuropsichiatria Infantile.
È indetto il seguente concorso pubblico, per il conferimento, presso
L’Azienda ospedaliero-universitaria ospedali riuniti «Umberto I - G. M.
Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
un dirigente medico di Neuropsichiatria infantile - S.O.D. Neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 90 del
4 agosto 2016.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
ospedali riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - Via Conca
n. 71 - Ancona - (tel. 071/5963875 - 071/5963673 - 071/5963307).
16E04723

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Biologo dirigente.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Biologo Dirigente da assegnare ai
PP.OO di Ariano Irpino, di Solofra e di Sant’Angelo dei Lombardi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - Concorsi
ed Esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 29 agosto 2016 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» albo pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno, rivolgersi all’UOC
Gestione e valutazione risorse Umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
16E04708

un dirigente medico di Oncologia - S.O.D. Clinica di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 90 del
4 agosto 2016.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria
ospedali riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», - Via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/5963875 - 071/5963673 - 071/5963307).
16E04722

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore
della struttura complessa SER.D.
In esecuzione della deliberazione n. 338 dell’11 agosto 2016 del
direttore generale è indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura complessa SER.D. presso l’Azienda
Sanitaria Locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12, del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 1° settembre
2016 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI, via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,
alle ore 11, tel. 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
16E04728

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Neurologia
Mondovì.
In esecuzione della deliberazione n. 283 del 22 agosto 2016 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa Neurologia Mondovì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 35 del 1° settembre 2016 e sul sito www.
aslcn1.it - Sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Personale
- Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.
16E04702

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA
BRA
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da incardinare nell’U.O.
Gestione del Rischio Clinico.
Con deliberazione del direttore generale n. 164 del 1° febbraio
2016 è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2
posti di Collaboratore amministrativo professionale cat. D da incardinare nell’U.O. Gestione del rischio clinico indetto con determinazioni
n. 265-313/2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
n. 106- 111/2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie
speciale n. 61 del 7 agosto 2012), a seguito di trasformazione di deroghe assunzionali di n. 20 Collaboratori amministrativi professionali per
l’assunzione di personale medico discipline diverse.
Il presente avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia n. 13 del 11 febbraio 2016.
16E04726

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di Direzione della struttura complessa «Distretto unico del
VCO».
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 334 del 19 agosto 2016, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Distretto unico del VCO
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 35 del 1° settembre 2016.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione risorse umane - Azienda A.S.L. VCO - Via Mazzini,
117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
16E04681

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di Chirurgia Generale Sede di
Alba.
In esecuzione della determinazione n. 909/000/DIG/16/0342
del 14 luglio 2016 è indetto pubblico avviso per il conferimento del
seguente incarico: Direttore di struttura complessa di chirurgia generale
sede di Alba.

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di Direzione della struttura complessa «Gestione Attività
Territoriali».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 12051 Alba - Tel. 0173/316521 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 335 del 19 agosto 2016, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Gestione attività territoriali.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 35 del 1° settembre 2016.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione risorse umane - Azienda A.S.L. VCO - Via Mazzini,
117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.

16E04705

16E04682

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell’11 agosato 2016.

— 13 —

16-9-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente Ingegnere/
Architetto.
Con deliberazioni del direttore generale n. 1098 del 23 agosto
2016 si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
Area della dirigenza ruolo professionale: Posizione funzionale:
dirigente: un posto di Ingegnere/Architetto.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata
all’Ufficio protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale
o mediante PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
via Dante Alighieri n. 62 - Pal. Ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 90 del 29 agosto 2016. Il bando è disponibile presso
I’U.O. gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di
Vibo Valentia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicato sul sito
aziendale www.aspvv.it nella sezione bandi e concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
EX AZIENDA OSPEDALIERA DELLA
VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
biologo, disciplina di Statistica Sanitaria.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 523 del 1° settembre 2016
è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente biologo, disciplina
statistica sanitaria, indetto con atto deliberativo n. 1301 del 30 ottobre
2015 della ex Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna,
oggi ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, pubblicato sul B.U.R.L. Sezione avvisi e Concorsi n. 46 del 11 novembre 2015 ed, in estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 17 novembre
2015;
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti di tutti i candidati.
L’avviso di revoca verrà pubblicato, altresì sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
16E04727

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 4 «ALTO VICENTINO» - THIENE

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’U.O. gestione
risorse umane - Ufficio reclutamento risorse umane - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - Tel. 0963/962412 - e-mail:
f.schiavello@asl8vv.it

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa Geriatria
della Struttura Tecnico Funzionale Ospedale (profilo professionale medici, disciplina di Geriatria).

16E04721

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 688 di
reg. in data 27 luglio 2016 è stato indetto avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa
«Geriatria» della Struttura tecnico funzionale «Ospedale» (profilo professionale: Medici - disciplina: Geriatria). (Bando n. 37/2016).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 19 agosto 2016
e sarà inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it/concorsi e selezione del personale.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio Personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Boldrini n. 1 - 36016
Thiene (VI) - telefono 0445/389223-389429-389224.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Cardiologia.
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è
indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di: nr.
1 posto del ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Area: Medica e delle specialità mediche
- Disciplina: Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

16E04729

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 36 - Serie inserzioni
concorsi - del 7 settembre 2016.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 TREVISO

Il testo integrale del bando ed il facsimile della domanda sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it nella
sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa U.O. di Pediatria del P.O.
Treviso, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di Pediatria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
16E04704

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 19 agosto
2016, n. 814, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento del
seguente incarico di direzione di struttura complessa «U.O. di Pediatria
del P.O. Treviso».
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Area medica e delle specialità mediche disciplina: Pediatria.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9
di Treviso, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso, scade
il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al Servizio personale dipendente - U.O. Concorsi - Sede
ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol - TV - Tel. 0422323505/6 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 2 settembre 2016.
16E04724

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa U.O. di Dermatologia del
P.O. Treviso, area medica e delle specialità mediche, disciplina di Dermatologia e Venerologia.
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CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO
DELLA CITTÀ MURATA DI MONTAGNANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di infermiere - area 3ª, con contratto a tempo
indeterminato, ad orario pieno - categoria C), posizione
economica C1), contratto collettivo nazionale di lavoro
dei dipendenti delle regioni e delle AA. LL. (Bando
n. 2141/2016).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 123/2016, del
2 settembre 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 3 posti di infermiere - area 3^ - con contratto a tempo indeterminato, ad orario pieno - categoria C), posizione economica C1)
- Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti delle Regioni
e delle AA. LL. (Bando n. 2141/2016).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il fac-simile predisposto dall’Ente e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,30 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente sul
sito internet dell’Ente: http://www.cdrmontagnana.com/ - bandi di
concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente Casa di
Soggiorno e Pensionato della Città Murata, via Berga, 21, 35044 Montagnana (PD) - tel. 0429800670, fax 0429800671, mail: personale@
cdrmontagnana.it, pec: casasoggiornomontagnana@pec.it
16E04730

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 19 agosto
2016, n. 813, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento del
seguente incarico di direzione di struttura complessa «U.O. di dermatologia del P.O. Treviso»
Area medica e delle specialità mediche disciplina: Dermatologia
e venerologia
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla Deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9
di Treviso, via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso, scade
il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al Servizio personale dipendente - U.O. Concorsi - Sede
ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol - TV - Tel. 0422323505/6 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di Psicologo - area 3ª, con contratto a tempo
indeterminato, ad orario parziale - categoria D), posizione economica D1), contratto collettivo nazionale di
lavoro dei dipendenti delle regioni e delle AA. LL. (Bando
n. 2140/2016).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 122/2016, del
2 settembre 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 2 posti di Psicologo - area 3ª - con contratto a tempo indeterminato, ad orario parziale - categoria D), posizione economica D1)
- Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti delle Regioni
e delle AA. LL. (Bando n. 2140/2016).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il fac simile predisposto dall’Ente e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,30 del 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente sul
sito internet dell’Ente: http://www.cdrmontagnana.com/ - bandi di
concorso.

Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale ella Regione Veneto n. 85 del 2 settembre 2016.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente Casa
di Soggiorno e Pensionato della Città Murata, via Berga, 21, 35044
Montagnana (PD) - tel 0429800670, fax 0429800671, mail: personale@
cdrmontagnana.it, pec: casasoggiornomontagnana@pec.it.

16E04725

16E04731
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OSPEDALE GENERALE DI ZONA
«MORIGGIA-PELASCINI» DI GRAVEDONA
ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente, disciplina di Cardiologia
(Interventistica - Emodinamica), profilo professionale
medico, ruolo sanitario.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina:
Cardiologia (Interventistica - Emodinamica) - profilo professionale:
medico - ruolo: sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed uniti (Co).
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La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio personale dell’Ospdale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed uniti entro e non oltre le
ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» n. 35 del
31 agosto 2016.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona ed uniti, via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed uniti
(tel. 0344-92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
16E04720

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

La presente pubblicazione ha valore di notificazione a tutti gli
effetti. La mancata presenza del candidato costituirà motivo di esclusione dalla presente procedura.

Diario relativo ai colloqui dell’avviso pubblico, a tempo
determinato (per titoli e colloquio), per il conferimento di
un incarico di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica, categoria D.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97, 18038 Bussana di Sanremo (IM),
0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.

I colloqui dell’Avviso Pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per il conferimento di n. 1 incarico di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica, Categoria D, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 luglio 2016, si terranno presso la Sala Riunioni
della Struttura Sviluppo Risorse Umane della sede legale dell’Azienda
Sanitaria Locale numero 1, Imperiese, sita in Bussana di Sanremo (IM),
via Aurelia n. 97, seguendo l’ordine numerico dell’elenco che verrà
pubblicato sul sito internet Aziendale www.asl1.liguria.it Sezione Concorsi - Avvisi, secondo il seguente calendario:
dal candidato n. 1 al n. 40: giorno 4 ottobre 2016 alle ore 9,00;
dal candidato n. 41 al n. 80: giorno 6 ottobre 216 alle ore 9,00;
dal candidato n. 81 al n. 120: giorno 11 ottobre 2016 alle
ore 9,00;
dal candidato n. 121 al n. 160: giorno 14 ottobre 2016 alle
ore 9,00;
dal candidato n. 161 al n. 200: giorno 18 ottobre 2016 alle
ore 9,00;
dal candidato n. 201 al n. 240: giorno 20 ottobre 2016 alle
ore 9,00;
dal candidato n. 241 al n. 280: giorno 25 ottobre 2016 alle
ore 9,00;
dal candidato n. 281 al n. 320: giorno 27 ottobre 2016 alle
ore 9,00;
dal candidato n. 321 al n. 360: giorno 2 novembre 2016 alle
ore 9,00;

Sito internet: www.asl1.liguria.it
16E04709

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
Nefrologia (pubblicazione bando nella Gazzetta Ufficiale
n. 43 del 31 maggio 2016).
Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno presso la S.C.
Risorse Umane (Villa Tamagno) ubicata all’interno di questa ASST Viale L. Borri n. 57 - Varese. I giorni 18 e 19 ottobre 2016 secondo il
calendario che, unitamente all’elenco dei candidati ammessi a sostenere
la prova scritta, verrà pubblicato sul sito a decorrere dal giorno 20 settembre 2016: http://www.asst-settelaghi.it nella Sezione «Concorsi» «Comunicazioni Ufficio Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” - Viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
Orari al pubblico:

dal candidato n. 361 al n. 400: giorno 4 novembre 2016 alle
ore 9,00;

dal lunedì al giovedì

dal candidato n. 401 al n. 440: giorno 8 novembre 2016 alle
ore 9,00;

dalle ore 10,30 alle ore 12,00, e dalle ore 14,00, alle ore 15,00,
il venerdì - dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

dal candidato n. 441 al n. 487: giorno 10 novembre 2016 alle
ore 9,00.

16E04712
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di Geriatria.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato sul BUR
della Regione Veneto n. 58 del 17 giugno 2016, parte II, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 53 del 5 luglio 2016 - 4^
serie speciale - concorsi con scadenza il 4 agosto 2016), si comunica
che la prova scritta si svolgerà il giorno 3 ottobre 2016 mentre le prove
pratica e orale si svolgeranno il giorno 5 ottobre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso con indicazione
dell’orario e del luogo di espletamento sono consultabili nel sito internet
aziendale www.ulss15.pd.it.

4a Serie speciale - n. 74

spettroscopici e di epoca della missione Gaia», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 45 - del 7 giugno 2016, si svolgerà a Monte Porzio
Catone il 6 ottobre 2016, presso la sede dell’INAF - Osservatorio astronomico di Roma, via Frascati n. 33 - 00078 Monte Porzio Catone (RM).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 10,45 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido
documento di riconoscimento.
La prova inizierà appena terminata la procedura di riconoscimento.
Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova stessa
sarà di 3 ore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
verranno considerati rinunciatari.

16E04710

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato sul BUR
della Regione Veneto n. 50 del 27 maggio 2016, parte II, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 47 del 14 giugno 2016
4^ serie speciale - concorsi con scadenza il 14 luglio 2016), si comunica
che la prova scritta si svolgerà il giorno 4 ottobre 2016 mentre le prove
pratica e orale si svolgeranno il giorno 11 ottobre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso con indicazione
dell’orario e del luogo di espletamento sono consultabili nel sito internet
aziendale www.ulss15.pd.it.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del bando di concorso i candidati
non potranno introdurre, nella sede della prova scritta, carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; potranno
consultare soltanto i dizionari. L’uso di telefoni cellulari e, comunque,
ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà l’esclusione dalla
prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili
sul sito http://www.oa-roma.inaf.it/
16E04733

MINISTERO DELL’INTERNO

16E04711

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di Cardiologia.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato sul BUR
della Regione Veneto n. 58 del 17 giugno 2016, parte II, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 53 del 5 luglio 2016 - 4ª
serie speciale - concorsi con scadenza il 4 agosto 2016), si comunica
che la prova scritta si svolgerà il giorno 7 ottobre 2016 mentre le prove
pratica e orale si svolgeranno il giorno 14 ottobre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso con indicazione
dell’orario e del luogo di espletamento sono consultabili nel sito internet
aziendale www.ulss15.pd.it
16E04732

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello,
con contratto di lavoro a tempo determinato.
La prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a
tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione
di attività tecniche e scientifiche» presso l’ASDC, dal titolo «Sviluppo
di strumenti software per data mining per l’analisi dei dati fotometrici,

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Rinvio del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano
svolto alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno
indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 2016.
In merito al concorso pubblico per il reclutamento di n. 559 allievi
agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale
i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, indetto con
decreto ministeriale 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 8 - del 29 gennaio 2016, si comunica che il diario degli accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, o un eventuale rinvio, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 14 ottobre 2016.
16E04734
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