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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 134 nominativi.

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di un nominativo.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Vista l’istanza presentata il 1° luglio 2016 da Delcaldo Maria
Luisa, nata a Arona (Novara) il 3 febbraio 1961 e residente in Milano,
codice fiscale DLCMLS61B43A429M, tendente ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali, a seguito della sentenza della Corte
suprema di cassazione – seconda sezione civile, depositata in cancelleria l’11 maggio 2016;
Vista la citata sentenza della Corte suprema di cassazione – seconda
sezione civile - n. 9661/16;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 134 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 134
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, è iscritto il seguente nominativo:
- 177390 Delcaldo Maria Luisa, nato a Arona (Novara) il 3 febbraio 1961, residente in Milano, codice fiscale DLCMLS61B43A429M.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2016

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 134 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

L’Ispettore generale capo: TANZI

Roma, 14 settembre 2016

16E04861

L’Ispettore generale capo: TANZI
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time 70% di una
unità di personale con profilo professionale di CTER VI livello, presso la sede secondaria di Montelibretti - Monterotondo
Scalo.
(Bando di selezione n. IBB-01-2016-SS RM, art. 15)
È indetta una selezione pubblica, 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 una unità di personale part-time
70%, per la durata di 1 anno, con profilo CTER VI livello, per titoli e colloquio, presso l’Istituto di biostrutture e bioimmagini, sede secondaria di
Montelibretti, area della ricerca di Roma1 - Via Salaria Km 29,300 – 00015 Monterotondo Scalo (Roma).
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso 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 reperibile sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it
16E04863

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Pavia.
(Bando IGMBS0042016PV)
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema
di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0042016PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere presentata,
esclusivamente tramite PEC, entro il 12 ottobre 2016 secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale è affisso all’albo
ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».
16E04883

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per la copertura di un posto di Ricercatore - III livello, presso
la sede di Lecce.
(Avviso di selezione del bando n. IMM/03/2016LE)
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III
presso la sede di Lecce. (Bando n. IMM/03/2016/LE).
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso 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 è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto per la microelettronica e microsistemi di Lecce, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E04921
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservato, ai volontari in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma,
ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.

IL DIRIGENTE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., nonché le relative norme di
esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo
regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. 378/12311 del
10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,
recante norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante
norme sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di
Ateneo di attuazione, adottato con D.R. 271/09 del 23 febbraio 2009;
Visto il decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.,
recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge del 25 giugno 2008 n. 112 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
così come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge n. 95 del
6 luglio 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con D.R. 190/732 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19 aprile 2010;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 18 dicembre 2015, del 26 gennaio 2016 e del 26 luglio 2016 in
materia di Programmazione del personale;
Visto il Piano Strategico di Ateneo per gli anni 2013-2015;

Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di categoria EP, area amministrativagestionale, è di 1 unità per le esigenze di questo Ateneo;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura avviata con
nota prot. 81747 del 14 settembre 2016 indirizzata al dipartimento della
funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, servizio mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
nonché la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata con nota prot. 81775 del 14 settembre 2016 ai sensi
dell’art. 57 del Contratto collettivo nazionale del lavoro vigente comparto università e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
Rilevato che, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività lavorativa, per almeno 1
anno, con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna, in area amministrativa - gestionale;
Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i. ed
in particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, relativi
alla riserva obbligatoria a favore dei volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente,
nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere all’indizione del
concorso pubblico per un posto di categoria EP, area amministrativagestionale per le esigenze di questo Ateneo,
Dispone:

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica 1, area amministrativa- gestionale, per
le esigenze di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli
articoli 1014 e 678 del 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in ferma breve
e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente,
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010, seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
La professionalità ricercata è quella di una figura esperta, sotto il
profilo giuridico ed organizzativo, del sistema di responsabilità e delle
prerogative datoriali nel rapporto di pubblico impiego, per le esigenze
dell’Ateneo.
Sono inoltre richieste:
capacità organizzative e di pianificazione delle attività in un’ottica di problem solving e risultato;
capacità nella gestione delle relazioni in ambiti organizzativi
complessi;
conoscenze della normativa relativa al rapporto di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni;
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conoscenza delle tecniche di redazioni di atti negoziali e
regolamentari;
conoscenza in materia di organizzazione e legislazione
universitaria.
Le sedi di servizio per le quali il presente bando viene indetto sono
Bologna, Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.
L’Amministrazione garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei
luoghi di lavoro.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
2) essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
Lauree vecchio ordinamento:
Giurisprudenza;
Scienze politiche, economia e commercio, economia aziendale, sociologia: le predette lauree costituiscono titolo di accesso al concorso solo laddove l’Ateneo che ha rilasciato il titolo di studio, in base
dall’art. 2 del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n. 233 del 7 ottobre
2009), dichiari l’equipollenza ad una delle laurea specialistiche o magistrali sotto specificate.
Lauree nuovo ordinamento:
a) Lauree: Scienze dei servizi giuridici (Classe 02 o L-14)
e Scienze giuridiche (Classe 31 o L-14); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Classe 15 o L-36); Scienze dell’economia e della
gestione aziendale (Classe 17 o L-18); Scienze dell’amministrazione
(Classe 19) e Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
(Classe L-16); Scienze economiche (Classe 28 o L-33); Scienze sociologiche (Classe 36) e sociologia (Classe L-40) .
b) Lauree specialistiche/magistrali: Giurisprudenza (Classe
22/S o LMG/01); Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (Classe 102/S); Scienze dell’economia (Classe 64/S e
LM-56); Scienze economico-aziendali (Classe 84/S o LM-77); Scienze
della politica (70/S o LM-62); Scienze delle pubbliche amministrazioni
(Classe 71/S o LM-63); Sociologia (Classe 89/S); Metodi per la ricerca
empirica nelle scienze sociali (49/S) e Sociologia e ricerca sociale
(LM-88).
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente
normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx).
In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione.
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3) Possesso di esperienza lavorativa specifica, di almeno 4 anni,
attinente alla professionalità ricercata. Per esperienza lavorativa specifica, maturata presso enti pubblici, si intende che il candidato rivesta
o abbia rivestito un ruolo in livelli di inquadramento contrattuale per
l’accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (risultante
dalle dichiarazioni e dal Curriculum Vitae che dovranno essere allegati
alla domanda).
Potranno inoltre partecipare coloro i quali abbiano maturato, con
contratto di lavoro subordinato, presso organizzazioni o soggetti privati,
un’esperienza lavorativa analoga con esercizio effettivo delle funzioni
di quadro di durata almeno quadriennale (risultante dalla copia del contratto di lavoro da cui si evincano le mansioni/attività svolte e dal curriculum vitae che dovranno essere allegati alla domanda).
In alternativa sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali
siano in possesso del Dottorato di ricerca ovvero del Diploma di scuola
di specializzazione post lauream nelle materie attinenti alla professionalità descritta all’art. 1 del presente bando.
4) età non inferiore ad anni 18;
5) godimento dei diritti civili e politici;
6) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
7) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
8) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Essere in possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2 punto
2) o, in alternativa, di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle
competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3. del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata
la relativa procedura.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Si segnala che ai
sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo del n. 150/2009 le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera
comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che

— 12 —

27-9-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale
successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’Area persone e organizzazione - Piazza Verdi 3
- 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle ore 9
alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30). Per la consegna
a mano, non occorre la busta.
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura «Contiene domanda rif. ...«, con l’esatta indicazione del numero di
riferimento del concorso cui si intende partecipare.
a mezzo Posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
dell’11 febbraio 2005, n. 68.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1), il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
nonché dell’esperienza professionale o del dottorato di ricerca o del
diploma di Scuola di specializzazione post lauream richiesti dal punto
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3) del medesimo articolo (risultante dalle dichiarazioni e dal Curriculum
Vitae che dovranno essere allegati alla domanda di concorso - Allegati
2 e 3);
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni (vd. Allegato 4). Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite PEC personale, riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite
PEC);
13) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice;
15) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;
16) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
17) di avere/non avere svolto, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa con contratto lavoro subordinato stipulato con
l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna in area amministrativa-gestionale, per almeno un anno, ai fini dell’esonero dall’eventuale
preselezione;
18) di essere/non essere titolare della riserva di posti ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66
(Forze armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per
essa.
Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata, deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta in originale dal/dalla candidato/a a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata. In caso di invio
tramite PEC personale, l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende
assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che non possono essere accettati o richiesti ai candidati
certificati contenenti informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
pagamento in contanti presso qualsiasi agenzia Unicredit
Banca presente sul territorio Italiano - Codice Ente 307000;
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bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto Cassiere: Unicredit Banca SPA - Tesoreria Enti - Piazza Aldrovandi 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT 57 U
02008 02457 000002968737. In caso di bonifico online occorre allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi
rif………… (indicare il numero di riferimento del concorso)»;
Attenzione: Per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il
versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale.
2) dichiarazione del possesso di esperienza lavorativa specifica,
di almeno 4 anni, attinente alla professionalità ricercata, ai fini dell’ammissione al concorso (art. 2 punto 3) del presente bando, Allegato 2);
3) il curriculum formativo e professionale, esclusivamente a fini
conoscitivi e preferibilmente in formato europeo (come da Allegato 3);
4) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite PEC, la domanda e ogni altro documento
devono essere inviati in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).
Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati
a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se la
domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di allegazione del PDF di un valido documento di identità);
mancanza dei requisiti di accesso;
mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio dell’istanza
di partecipazione;
mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del Dirigente dell’Area persone e organizzazione ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico-pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla volte
a verificare aspetti psicoattitudinali, nonché la conoscenza del contesto
universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna.
A tale scopo l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o
proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati utilmente classificatisi
al 40° posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito,
purché abbiano conseguito un punteggio che sia pari o superiore alla
media dei punteggi di tutti i candidati che abbiano sostenuto la prova.
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Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati dalla eventuale preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che, alla data
di scadenza del bando, abbiano svolto attività lavorativa con contratto di
lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, in area amministrativa-gestionale per almeno un anno.
Preselezione (eventuale)
La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla
volte a verificare la conoscenza del contesto universitario ed in particolare dell’Ateneo di Bologna in un’ottica multicampus nonché gli aspetti
psicoattitudinali.
Prova scritta (anche a contenuto teorico pratico)
La prova verterà su:
Rapporto di lavoro nell’ambito del pubblico impiego sulla base
della legislazione di riferimento e della normativa contrattuale, con particolare riferimento al comparto universitario;
Teorie e tecniche di organizzazione del lavoro;
Tecniche di redazione di atti regolamentari e negoziali in materia di pubblico impiego;
Normativa statutaria e regolamentare di Ateneo in materia di costituzione e formalizzazione di strutture di macro-organizzazione e di
gestione e organizzazione del rapporto di lavoro nel contesto universitario, con particolare riferimento alle prerogative e responsabilità delle
figure apicali/datoriali (es. dirigenza e direzione di strutture di ricerca,
didattica e di servizio).
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Prova orale
La prova orale avrà a oggetto le stesse materie della prova scritta,
nonché l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle
principali applicazioni informatiche (applicativo Excel, word e power
point).
Durante il colloquio la commissione verificherà infine gli aspetti
motivazionali e attitudinali connessi con la posizione da ricoprire.
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 9.
Diario delle prove
Il giorno 16 novembre 2016 sul sito web http://www.unibo.it/it/
ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta# sarà pubblicato il diario
della prova scritta o il diario della prova scritta e della prova orale e/o
dell’eventuale preselezione o un eventuale rinvio dovuto a motivi orga-
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nizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 11.

Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.

Assunzione in servizio

Nel caso in cui venga svolta la preselezione, il giorno 16 novembre 2016 sarà resa nota anche la data nella quale verranno pubblicati i risultati della stessa sul sito web http://www.unibo.it/it/ateneo/
concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

L’assenza dalla prova preselettiva comporta l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
La convocazione al colloquio potrà avvenire anche secondo una
delle due modalità sotto riportate, in considerazione delle esigenze organizzative, del numero dei partecipanti e dei termini di preavviso previsti
dalle disposizioni vigenti:
1) ai singoli candidati che abbiano superato la prova scritta,
mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima della data in cui
essi dovranno sostenere il colloquio. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell’amministrazione, al servizio
postale. L’amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Sempre nella stessa comunicazione sarà
riportato il voto della prova scritta.
2) ai singoli candidati al termine della prova scritta mediante
comunicazione della data di inizio dei colloqui e della data in cui saranno
disponibili presso il Settore reclutamento e selezione i risultati della
prova scritta, ovvero del giorno in cui tali date saranno pubblicate sul
sito web di Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#).

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria EP, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Art. 12.
Norme di salvaguardia

Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con D.R. 190 del 17 giugno 2002, così come modificato, da
ultimo, con D.R. 460/18184 del 19 aprile 2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.

Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica del 487/1994 e ss.mm.ii. già dichiarate in domanda dal/dalla
candidato/a (Allegato 4).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lett. b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato
valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
I candidati che supereranno la prova orale dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a
quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli elementi che possano
consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati
dichiarati. In luogo di essi, potrà essere presentata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e secondo le modalità
previste dalle norme in materia.

Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore reclutamento e selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi,
3. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
Email: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9 alle ore 11,15;
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Michele
Menna, referente del procedimento è il dott. Filippo Pigliacelli - Settore
reclutamento e selezione - Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.

Bologna, 16 settembre 2016
Il dirigente: MENNA
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale «Concorsi ed
esami» e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 05/C1 - Ecologia - per il
settore scientifico disciplinare BIO/07 - Ecologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) (senior) della legge 240/2010 - dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - s.c. 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria
nucleare - s.s.d. ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale.
Si comunica che con D.D. 13 settembre 2016, n. 3751 - codice
procedura: 3751/POS_ABC26 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito
S.C. 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
S.S.D. ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E04911

oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI
BOCCONI» DI MILANO

16E04888

Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore
ordinario di ruolo.

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) (senior) della legge 240/2010 - dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - s.c. 08/C1 Design e progettazione
tecnologica dell’architettura - s.s.d. ICAR/12 Tecnologia
dell’architettura.
Si comunica che con D.D. 13 settembre 2016, n. 3750 - codice
procedura: 3750/POS_ABC25 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito
S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura

È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica per
la copertura di n. 1 posto di professore ordinario di ruolo in regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del
30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. posti

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

1

13/B2

SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese

Marketing

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
16E04890

S.S.D. ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E04910

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario da
coprire mediante trasferimento.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Visto il regolamento dell’Università degli studi di Ferrara, relativo
alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 29,
comma 10;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2016, n. 552 ed in particolare
l’art. 5;
si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore
universitario, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla
cui copertura il Dipartimento interessato intende provvedere mediante
trasferimento:
Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro
settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale
Possono partecipare alla presente procedura di trasferimento i
ricercatori in servizio presso università statali o istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede
universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in posizione di
aspettativa ai sensi dell’art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La domanda di trasferimento ad altra sede può essere presentata
dall’interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
L’interessato al trasferimento deve appartenere allo stesso settore
scientifico-disciplinare e concorsuale per il quale il posto è messo a
trasferimento.
Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, devono essere
presentate direttamente al direttore del Dipartimento di Morfologia,
chirurgia e medicina sperimentale oppure inviare tramite raccomandata
entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Alla domanda vanno allegati:
a) curriculum dell’attività scientifica e professionale;
b) un elenco dei titoli, posseduti alla data della domanda, che
l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
c) le pubblicazioni e i lavori che il candidato intende far valere
per la valutazione comparativa;
d) autocertificazione attestante i dati stipendiali in godimento all’atto della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento
stipendiale.
Ferrara, 16 settembre 2016
Il rettore: ZAULI
16E04912

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedure selettive per la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge n. 240/2010 e di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito le
seguenti procedure selettive per la copertura dei posti indicati:
- n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore scientificodisciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale - settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Dipartimento
di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione:
ore 12,30 del 17 ottobre 2016;
- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale - settore
concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - Dipartimento di economia - termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: ore 12,30 del 17 ottobre 2016.
I relativi bandi sono consultabili al seguente indirizzo: www.unifg.
it.
16E04864
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedure di valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per sei posti
di ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera A)
si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di ChietiPescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 06 (sei) posti di Ricercatore a tempo determinato presso i
Dipartimenti e per i settori di seguito indicati:
Dipartimento di Ingegneria e Geologia:
1) D.R. repertorio n. 1173/2016, protocollo n. 44097 del 6 settembre 2016;
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato lettera A)
(junior);
settore concorsuale: 08/C1;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione
edilizia.
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche:
2) D.R. repertorio n. 1174/2016, protocollo n. 44099 del 6 settembre 2016;
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato lettera A)
(junior);
settore concorsuale: 05/G1;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche:
3) D.R. repertorio n. 1175/2016, protocollo n. 44102 del 6 settembre 2016;
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato lettera A)
(junior);
settore concorsuale: 11/E2;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali:
4) D.R. repertorio n. 1176/2016, protocollo n. 44105 del 6 settembre 2016;
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato lettera A)
(junior);
settore concorsuale: 12/B2;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del
lavoro.
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali:
5) D.R. repertorio n. 1177/2016, protocollo n. 44109 del 6 settembre 2016;
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato lettera A)
(junior);
settore concorsuale: 11/C5;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia
della filosofia.
Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territorio:
6) D.R. repertorio n. 1178/2016, protocollo n. 44111 del 6 settembre 2016;
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato lettera A)
(junior);
settore concorsuale: 10/A1;
profilo: L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il fac-simile della domanda
e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
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UNIVERSITÀ DI PADOVA

lità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa - è disponibile:
sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.unich.it,
sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016@unich.it
16E04767

UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2686/2016 del 12 settembre 2016, una selezione pubblica per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
presso il
Dipartimento di

Posti

1

Settore
concorsuale

06/I1 - Diaper
Oncologia gnostica
ed emato- immagini,
oncologia radioterapia
e neuroradiologia

Settore scientifico-disciplinare
MED/36 Diagnostica
per immagini e
radioterapia

Codice
concorso

3396

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della Divisione personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax
n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
16E04889
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Procedure selettive per la chiamata di nove posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016RUB03.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di n. 9 posti di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2016RUB03:
decreto rettorale n. 2219 del 14 settembre 2016 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di n. 9 posti di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di scienze chimiche - DISC per il settore
concorsuale 03/A1 - Chimica analitica (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di scienze chimiche - DISC per il settore
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche
(profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnìca e ingegneria nucleare (profilo:
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale)
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di ímpegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di ingegneria civile, edile, ambientale
- ICEA per il settore concorsuale 09/A3 - Progettazíone industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
píeno, presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/
B1 - Zoologia e antropologia (profilo: settore scientífico-disciplinare
BI0/08 - Antropologia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di biologia per settore concorsuale 05/
F1 - Biologia applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BI0/13 Biologia applicata) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 8) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di geoscienze per il settore concorsuale
04/A4 - Geofisica (profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/11 Geofisica applicata) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 9) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di studi linguistici e letterari - DISLL
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per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi (profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/Procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
16E04892
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scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate
- presso il Dipartimento di medicina dei Sistemi dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E04891

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto
di professore di I fascia.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di professore di I fascia
presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - facoltà di
Scienze politiche, sociologia e comunicazione;
Settore concorsuale 12/A1 - Settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - n. 1 posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 18 nell’arco temporale di 12 anni
antecedenti al bando, tutte dotate di ISSN-ISBN.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate per via
telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it
entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 10 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185
Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di I fascia.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E04913

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2,
settore scientifico-disciplinare MED/49.
Con decreto rettorale n. 1863 del 6 settembre 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/D2, settore

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Accoglimento delle dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di Associato, per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - facoltà
di Giurisprudenza.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio
1980, n. 382 e successive modificazioni;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell’Università di Salerno;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e il decreto del Presidente
della Repubblica del 23 marzo 2000, n. 117, recanti norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni, in legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca, in particolare art. 1, comma 4;
Visto il D.R. 18 giugno 2008, n. 2244, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 54 dell’11 luglio 2008, con il quale è
stata indetta, tra le altre, una procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di professore associato, per il settore scientificodisciplinare IUS/13 - Diritto internazionale - presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Salerno;
Visto il decreto ministeriale n. 139 del 23 marzo 2009, recante
modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei
professori e dei ricercatori universitari;
Visto il D.R. del 28 dicembre 2009, n. 4864, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 5 del 19 gennaio 2010, con il quale
è stata costituita, tra le altre, la Commissione giudicatrice per la suddetta
procedura costituita dai proff. Giuliana Ziccardi, Giuseppe Schiavone,
Francesco Caruso, Giorgio Gaia e Antonello Tancredi;
Visti i DD.RR. 28 giugno 2010 n. 1951 e 28 ottobre 2010 n. 3076,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 57 del 20 luglio 2010 e n. 92 del 19 novembre 2010, con i quali sono
stati nominati componenti della commissione giudicatrice la prof.ssa
Talitha Vassalli Di Dachenhausen, in sostituzione del prof. Giuseppe
Schiavone dimissionario e il prof. Giuseppe Cataldi, in sostituzione del
prof. Francesco Caruso deceduto;
Visto il D.R. 6 maggio 2011 n. 1330, con il quale sono stati prorogati di quattro mesi, a decorrere dal 19 maggio 2011 e fino al 19 settembre 2011, i termini per la conclusione della suddetta procedura;
Visto che la commissione ha concluso i lavori consegnando gli atti
in data 26 settembre 2011;
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Visto il D.R. del 26 ottobre 2011, n. 2551, con il quale sono stati
approvati gli atti della procedura e, conseguentemente, dichiarati idonei
i candidati - Fulvio Maria Palombino, nato a Cassino (FR) il 18 ottobre
1975, - Andrea Saccucci, nato a Udine il 16 agosto 1974;
Visto il ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo
regionale Campania - Sezione I, Salerno - Ordinanza istruttoria n. 2081
del 15 novembre 2012, - dalla dott.ssa Anna Oriolo, nata a Salerno il
26 ottobre 1972, già candidata alla procedura di valutazione comparativa in discorso, per l’annullamento del citato provvedimento rettorale di approvazione degli atti concorsuali (D.R. del 26 ottobre 2011,
n. 2551), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e
consequenziale, ivi compresi gli eventuali atti di chiamata ovvero di
nomina dei candidati dichiarati idonei;
Vista la nota prot. n. 295 del 7 gennaio 2013, acquisita al protocollo n. 11442 del 16 febbraio 2013, con la quale l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha trasmesso copia dei motivi aggiunti presentati dalla
dott.ssa Anna Oriolo nel giudizio iscritto con il n. di R.G. 1735/2011;
Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, acquisito al prot. n. 15451 del 20 marzo 2014 di questo Ateneo,
proposto dalla dott.ssa Anna Oriolo per l’annullamento e/o l’integrale
riforma, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della sentenza del
Tribunale amministrativo regionale Campania, Salerno, Sez. I, n. 1991,
del 27 settembre 2013, con la quale sono stati dichiarati inammissibili il
ricorso ed i motivi aggiunti;
Vista la Sentenza in Appello n. 1062/2015 di riforma della succitata Sentenza n. 1991/2013 del Tribunale amministrativo regionale
Campania - Salerno, Sez. Prima, con la quale il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale - Sez. Sesta - ha accolto il ricorso proposto dalla
dott.ssa Anna Oriolo, - disponendo l’annullamento degli atti impugnati
in primo grado limitatamente alle valutazioni individuali, ai giudizi
complessivi collegiali, al giudizio comparativo collegiale specifico e
alla votazione finale espressi sui due candidati Oriolo e Palombino e la
rinnovazione integrale della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa di cui in premessa, con le procedure previste
dalla normativa applicabile;
Atteso che la Sentenza n. 1062/2015, in particolare ha precisato «la
rinnovazione delle valutazioni da compiere ora per allora (e, per quanto
concerne la monografia presentata dal candidato Palombino, esclusivamente con riguardo a quella allegata originariamente alla domanda
di partecipazione, previa espunzione dagli atti procedimentali della
versione modificata prodotta in corso di procedura), dovrà procedere
una nuova commissione in diversa composizione, attese le circostanze
che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità in parte qua delle
operazioni valutative della vecchia commissione, inidonee a garantire la
serenità e l’imparzialità del giudizio»;

Vista la nota assunta al protocollo il 1° ottobre 2015 n. 0057091,
con la quale il MIUR ha trasmesso i nominativi dei docenti sorteggiati
in data 30.09.2015 per la ricostituzione della commissione;
Visto il D.R. 4161 del 13 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale n. 3 del 3 novembre 2015, con il quale è
stata nominata la nuova commissione giudicatrice composta dai proff.
Bargiacchi Paolo, Porro Giuseppe, Rossi Lucia Serena, Scovazzi Tullio
e Queirolo Ilaria;
Visti i DD.RR. 2 dicembre 2015 n. 4989 e 12 gennaio 2016 n. 100,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 98 del 22 dicembre 2015 e n. 8 del 29 gennaio 2016, con i quali
sono state accolte le dimissioni della prof.ssa Lucia Serena Rossi ed in
sostituzione è stata nominata nella commissione giudicatrice la prof.ssa
Gabriella Carella;
Vista la nota pervenuta e assunta al protocollo in data 22 febbraio
2016 n. 10605, con la quale la prof.ssa Gabriella Carella dichiara di
rinunciare all’incarico, per motivi di salute;
Visti i DD.RR. 25 febbraio 2016 n. 874 e 13 aprile 2016 n. 1691,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 22 del 18 marzo 2016 e n. 34 del 29 aprile 2016, con i quali sono state
accolte le dimissioni della prof.ssa Gabriella Carella ed in sostituzione
e stata nominata nella commissione giudicatrice la prof.ssa Nicoletta
Parisi;
Vista la nota pervenuta a mezzo e-mail e assunta al protocollo in
data 23 maggio 2016 n. 29427, con la quale la prof.ssa Nicoletta Parisi
rassegna le proprie dimissioni dall’incarico poiché incompatibile con la
nomina, in quanto componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Visti i DD.RR. 26 maggio 2016 n. 2385 e 1° luglio 2016 n. 3003,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 46 del 10 giugno 2016 e n. 57 del 19 luglio 2016, con i quali sono
state accolte le dimissioni della prof.ssa Nicoletta Parisi ed in sostituzione è stata, nominata nella commissione giudicatrice la prof.ssa Ilaria
Viarengo;
Vista la nota pervenuta a mezzo e-mail e assunta al protocollo in
data 7 settembre 2016 n. 47347, con la quale la prof.ssa Ilaria Viarengo
rassegna le proprie dimissioni dall’incarico per motivi di salute;
Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto
componente attraverso un’appossita procedura di sorteggio che sarà
curata dal MIUR;
Decreta:

Tenuto conto che per effetto della suddetta sentenza sono salvi gli
effetti prodotti dal citato D.R. del 26 ottobre 2011, n. 2551, in ordine al
conseguimento dell’idoneità ottenuta dal prof. Andrea Saccucci;
Visto il D.R. del 14 aprile 2015, n. 1565, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 35 del 8 maggio 2015, con il quale,
in ottemperanza a quanto disposto con la citata Sentenza di Appello
n. 1062/2015 del Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale, sono stati
annullati, a partire dalla nomina della Commissione giudicatrice, nominata con DD.RR. del 28 dicembre 2009, n. 4864 e i DD.RR. 28 giugno
2010 n. 1951 e 28 ottobre 2010 n. 3074 e il D.R. del 26 ottobre 2011,
n. 2551, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa per la copertura del suddetto posto ed è stato
avviato l’iter procedurale per la costituzione della nuova commissione;
Visto il D.R. 2905 del 21 dicembre 2012, con il quale a far data
dal 1° gennaio 2013 sono stati attivati i dipartimenti costituiti con D.R.
2491 del 31 ottobre 2012;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di «Scienze giuridiche» (Scuola di giurisprudenza) del 14 settembre 2015 con la quale
ha designato il prof. Paolo Bargiacchi, professore ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale presso la facoltà
di scienze economiche e giuridiche dell’Università degli studi Kore di
Enna, quale nuovo componente interno;

4a Serie speciale - n. 77

Art. 1.
Sono accolte le dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Ilaria Viarengo, ordinario presso l’Università degli studi di Milano;
Art. 2.
La sostituzione del suddetto componente rinunciatario sarà effettuata attraverso un’apposita procedura di sorteggio che sarà curata dal
MIUR;
Art. 3.
II presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Fisciano, 12 settembre 2016
Il Rettore: TOMMASETTI
16E04914
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

COMUNE DI GOLFO ARANCI

Bando di mobilità esterna per la copertura di una unità Istruttore direttivo contabile, categoria professionale D.3
- responsabile area economico-finanziaria a tempo pieno
e indeterminato.

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato di categoria C.

Il Comune di Ceglie Messapica indice un bando di mobilità esterna
per l’assunzione di una unità - Istruttore direttivo contabile, categoria
professionale D.3 - responsabile area economico-finanziaria a tempo
pieno e indeterminato.

L’Amministrazione comunale di Golfo Aranci, rende noto che è
stata indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto
di Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato di categoria
«C».

Titolo di studio: laurea in Economia e commercio o titolo
equipollente.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Per informazioni e chiarimenti: I Area economico-finanziaria
0831/387211 - 0831/387229. Copia integrale del bando è disponibile
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.ceglie-messapica.br.it

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Golfo
Aranci - Ufficio personale e fatta pervenire entro il termine perentorio
di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - serie concorsi. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.

16E04908

Il bando di mobilità integrale è disponibile sul sito web del comune
di Golfo Aranci www.comune.golfoaranci.ot.it.

Bando di mobilità esterna per la copertura di una unità Istruttore direttivo tecnico - Architetto, categoria professionale D.1 - Area LL. PP. part-time, ventitre ore settimanali a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Golfo Aranci Ufficio personale tel. 0789-612931-612930.
16E04894

Il Comune di Ceglie Messapica indice un bando di mobilità esterna
per l’assunzione di una unità - Istruttore direttivo tecnico - Architetto,
categoria professionale D.1 - Area LL. PP. part-time, ventitre ore settimanali a tempo indeterminato.

COMUNE DI LASTEBASSE

Titolo di studio: laurea in Architettura.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Per informazioni e chiarimenti: I Area economico-finanziaria
0831/387211 - 0831/387229. Copia integrale del bando è disponibile
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.ceglie-messapica.br.it
16E04909

COMUNE DI CORIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria giuridica B1, a tempo pieno ed indeterminato, area servizi tecnici.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di n. 2 posti di operaio specializzato, cat. giuridica B1, a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Coriano (Area servizi tecnici).
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione e il fac-simile di domanda, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati nel sito
http: //www.comune.coriano.rn.it

Avviso di rettifica e riapertura dei termini della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un operaio specializzato/tecnico
manutentore - categoria B3, previo espletamento delle
procedure di cui agli articoli 34, comma 6 e 30, comma 2bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Il responsabile del servizio personale richiamata la propria determinazione n. 2 del 12 settembre 2016 recante rettifica alla selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
a tempo pieno di un operaio specializzato/tecnico manutentore in cat.
B3, previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 34 comma 6
e 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 agosto 2016, dispone di rettificare la
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno di un operaio specializzato/tecnico manutentore
in cat. B3 come segue:
non è previsto alcun limite di età per la partecipazione alla selezione pubblica;
conseguentemente si dispone di riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso al concorso, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale - Concorsi e selezioni e
sul BUR Veneto. La nuova scadenza per la presentazione delle domande
sarà pertanto calcolata al trentesimo giorno da quello successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni rivolgersi al Servizio personale del Comune di
Coriano tel. 0541/659850.

Il bando integrale corretto è pubblicato nel sito internet del comune:
www.comune.lastebasse.vi.it

16E04893

16E04906
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COMUNE DI MONDOVÌ

COMUNE DI RIMINI

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
tre posti di Istruttore amministrativo, categoria C contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999.

Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra
enti, di un posto a tempo indeterminato di istruttore tecnico categoria C, presso l’Unità progetti speciali.

Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».

È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, di un posto a tempo indeterminato di istruttore tecnico cat. C, presso la Unità progetti speciali
del Comune di Rimini.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 27 settembre al 27 ottobre 2016.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di
Rimini (www.comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del
Comune.

16E04865

16E04868

È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
tre posti di «Istruttore amministrativo» (cat. C del C.C.N.L. 31 marzo
1999) a tempo pieno ed indeterminato tramite passaggio diretto tra
amministrazioni pubbliche ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di Collaboratore amministrativo, categoria B3
contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di un posto di «Collaboratore amministrativo» (cat. B3 del C.C.N.L.
31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato tramite passaggio
diretto tra amministrazioni pubbliche ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
16E04866

Selezione pubblica per il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse per la copertura di un posto con
profilo professionale di Funzionario contabile, categoria
professionale D3, Settore 2 Economico-Finanziario.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di categoria giuridica D3 con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, profilo professionale Funzionario contabile settore 2
Economico-Finanziario - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
14 ottobre 2016. Il bando in formato integrale ed il modello della
domanda sono pubblicati all’Albo pretorio on line del Comune di San
Possidonio, nella sezione bandi di concorso, nonché nella home page
del sito del Comune www.comune.sanpossidonio.mo.it.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi agli uffici comunali al seguente recapito telefonico: 0535-417911
oppure 0535417926.
16E04869

COMUNE DI OTTAVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
direttivo tecnico D1 di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore direttivo tecnico
D1 di cui n. 1 posto riservato al personale interno.
Il bando di concorso ed i modelli di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’Ente www.comune.ottaviano.na.it.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. Verranno accettate,
come validamente inviate, le domande pervenute entro 5 giorni lavorativi dal termine di scadenza della presentazione delle stesse, purché
spedite entro tale termine.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale del
Comune di Ottaviano (081/8280234) P.zza Municipio - 80044 - Ottaviano (NA) email: ufficioragioneria@comune.ottaviano.na.it
16E04895

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

COMUNE DI SANTA CRISTINA
D’ASPROMONTE
Selezione pubblica, per la copertura del posto vacante in
organico, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato, di Istruttore direttivo contabile categoria D3 - posizione economica D3.
L’amministrazione comunale di Santa Cristina d’Aspromonte,
rende noto che è stata indetta una pubblica selezione per la copertura
del posto vacante in organico, con contratto a tempo parziale (24 ore
settimanali) e indeterminato di «istruttore direttivo contabile» (cat D3
- posizione economica D3). È richiesto il possesso del diploma di laurea in Economia e commercio o equipollente per legge e l’abilitazione
all’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Santa
Cristina D’Aspromonte - e fatta pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
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Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Santa
Cristina d’Aspromonte – www.comune.santacristinadaspromonte.rc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Santa Cristina
d’Aspromonte - tel. 0966/88013.
16E04907

COMUNE DI SASSUOLO
Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità)
tra amministrazioni diverse per la copertura di un posto
di Istruttore direttivo contabile, a tempo pieno, categoria
D, percorso economico D1/D6.
Il Comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, ai sensi
dell’articolo 30, decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni, per la copertura di n. 1 posto di «Istruttore direttivo contabile», categoria D, percorso economico D1/D6.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 27 ottobre 2016.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito Internet del Comune di Sassuolo, Sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
16E04896

4a Serie speciale - n. 77

Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità)
tra amministrazioni diverse per la copertura di un posto
di Istruttore contabile, a tempo pieno, categoria C.
Il Comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, ai sensi
dell’articolo 30, decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche
e integrazioni per la copertura di n. 1 posto di «Istruttore contabile»,
categoria «C».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 27 ottobre 2016.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo, Sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
16E04897

COMUNE DI SUZZARA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti di
Istruttore amministrativo, categoria C.
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria per la copertura di due posti di Istruttore amministrativo cat. C da assegnare all’area
affari generali con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet: www.comune.suzzara.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/513223
16E04867

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «BIANCHI
MELACRINO MORELLI» DI REGGIO
CALABRIA

Regione Calabria e sarà consultabile anche sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa
- disciplina: Neonatologia - area medica e delle specialità
mediche, per l’U.O.C. di Neonatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 654 del
8 settembre 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa - disciplina: Neonatologia - Area medica e delle specialità mediche - per l’U.O.C. di Neonatologia;
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura concorsuale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

16E04915

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa - disciplina: Microbiologia e virologia - area della
medicina diagnostica e dei servizi, per l’U.O.C. di Microbiologia e virologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 653
dell’8 settembre 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa - disciplina: microbiologia e virologia - Area della medicina
diagnostica e dei servizi - per l’U.O.C. di Microbiologia e virologia;
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
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al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura concorsuale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e sarà consultabile anche sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
16E04916

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa
- disciplina: Radiodiagnostica - area della Medicina diagnostica e dei servizi, per l’U.O.C. di Radiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 652
dell’8 settembre 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa - disciplina: Radiodiagnostica - Area della medicina diagnostica e dei servizi - per l’U.O.C. di Radiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura concorsuale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e sarà consultabile anche sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
16E04917

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di struttura complessa, disciplina di Anestesia
e Rianimazione, area della Medicina diagnostica e dei
servizi.
A seguito di determina del Direttore generale n. 648 del 23 agosto
2016 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di Struttura complessa – Disciplina: Anestesia e
rianimazione – Area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 104 dell’8 settembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche nord», Viale Trieste 391, 61121 – Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210.
16E04872

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di struttura complessa, disciplina di Chirurgia
generale, area Chirurgica e delle specialità chirurgiche.
A seguito di determina del Direttore generale n. 647 del 23 agosto 2016 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di Struttura complessa – Disciplina: Chirurgia
generale – Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 104 dell’8 settembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche nord», Viale Trieste 391, 61121 – Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210.
16E04873

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 181 del 25 agosto 2016 è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 dell’8 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 (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
16E04902

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina: Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 308 del 5 settembre 2016,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 93 del 12 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, tel. 0962924980 0962924846, da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E04881
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina: Pediatria.

In esecuzione della deliberazione n. 308 del 5 settembre 2016,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina
Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 93 del 12 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, tel. 0962924980 0962924846, da lunedì a venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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giorno coincida con il sabato o giorno festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere prima inoltrata dal candidato in modo telematico avvalendosi della modalità di compilazione e
presentazione on-line - collegandosi al portale gestione concorsi - http://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ nella sezione «Bandi di Concorso»
consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso
(l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la voce lavora con noi) - e poi, comunque entro
il termine di scadenza, trasmessa anche documentalmente all’ASST di
Mantova rispettando le modalità procedurali descritte in dettaglio nella
versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 6 luglio 2016.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre
disponibile sul sito Internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale di
Mantova all’indirizzo www.asst-mantova.it - Lavora con noi - Bandi
aperti.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

16E04882

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto nella qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di Ostetrica, area delle scienze infermieristiche e
della professione sanitaria di Ostetrica.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto nella qualifica unica di Dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di Ostetrica, area delle Scienze
infermieristiche e della professione sanitaria di Ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 35 dd. 31 agosto 2016.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S. C. Gestione delle risorse umane, via del Farneto
n. 3 - Trieste, tel. 040/3995071-5072-5127.
16E04904

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di Malattie infettive a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami - presso l’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova - per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina di Malattie
infettive.
Il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ad ognuno dei predetti concorsi è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
ore 16,30.
16E04953

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

16E04954

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: Patologia clinica
- area della Medicina diagnostica e dei servizi, profilo professionale: medici - ruolo sanitario per la S.S.D. laboratorio analisi.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

Si rende noto che con deliberazione n. 875 del 5 settembre 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, ad un posto di dirigente medico - disciplina: Patologia
clinica (area della Medicina diagnostica e dei servizi) profilo professionale: Medici - ruolo sanitario per la S.S.D. laboratorio analisi.

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
ore 16,30.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area della Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
Cure Palliative - Bando n. 7/2016.
In esecuzione della deliberazione n. 90 del 10 febbraio 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico area della Medicina diagnostica e dei servizi (disciplina di Cure palliative) - bando n. 7/2016.

Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonchè alla
normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

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

Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 16 settembre 2016.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 21 del
4 marzo 2016 del Veneto.

È possibile avere copia del bando consultando l’albo on-line e il
sito www.ulss16.padova.it alla sezione «Concorsi e avvisi».

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione del personale procedure concorsuali - Azienda Ulss 16 di
Padova - Tel. 049/821.8208 - 7756 lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale
www.aslbassano.it.

16E04985

16E04903

ESTAR TOSCANA

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA Concorso
posto di dirigente Odontoiatra disciplina di Odontoiatria.
N. 5 «OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda Ulss n. 5 «Ovest Vicentino» - Arzignano (VI) - per la copertura di: un posto di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica.
I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, nonché
dal relativo bando di concorso, pubblicato integralmente nel B.U.R. del
Veneto n. 85 del 2 settembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’Azienda
Ulss n. 5 «Ovest Vicentino» - Via Trento, 4 - 36071 Arzignano (VI)
- redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 335
del 5 settembre 2016 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente Odontoiatra disciplina
Odontoiatria (106/2016/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione territoriale nordovest - Via Cocchi, 7/9 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il vincitore verrà assegnato all’Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane e
formazione dell’Azienda Ulss n. 5 (tel. 0445/423044-423045).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 14 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Il testo del bando è altresì disponibile sul sito aziendale: www.
ulss5.it

Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

16E04918

16E04870
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente
medico disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione per
la direzione della UO Mielolesi presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 330
del 5 settembre 2016 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale nel profilo
di dirigente medico disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione per la
direzione della UO «Mielolesi» presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana (conc 102/2016/DSC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione territoriale nordovest - Via Cocchi, 7/9 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 14 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
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FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA «GABRIELE
MONASTERIO» DI PISA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la direzione della struttura complessa «Cardiologia pediatrica e del congenito adulto» ad un dirigente
medico - disciplina Cardiologia - area medica e delle specialità mediche.
Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la Ricerca Medica
e di Sanità Pubblica “Gabriele Monasterio” di Pisa sono stati banditi i
seguenti avvisi: avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la Direzione della struttura complessa “Cardiologia Pediatrica e del congenito adulto” ad un Dirigente Medico - disciplina Cardiologia (area medica e delle specialità mediche).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti prescritti, scade il 30 (trentesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione agli avvisi, nonché lo schema esemplificativo di
domanda e curriculum vitae formulato ai sensi del D.P.R. 445/2000,
sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della Fondazione
“Gabriele Monasterio” all’indirizzo Internet www.ftgm.it a partire dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Politiche del Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio”, via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (telefono: 0585/493665 - fax: 0585/493601), nei giorni
feriali, sabato escluso.

16E04871

16E04879

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente medico
nella disciplina di Farmacologia e tossicologia clinica, per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

I.R.C.C.S. - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA RIONERO IN VULTURE

Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 334 del 5 settembre 2016, è stato indetto pubblico concorso unificato per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico
nella disciplina di farmacologia e tossicologia clinica per l’Azienda
ospedaliero - Universitaria Careggi. (105/2016/CON).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di Anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - Ruolo sanitario - Profilo professionale
medici - Disciplina di anestesia e rianimazione.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 14 settembre 2016, e
può essere consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo:
www.estar.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al
seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estar.toscana.it.

Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 35 del
16 settembre 2016 e sul sito internet dell’Istituto www.crob.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar ufficio concorsi Sezione territoriale centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

16E04919

Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il 30° giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
Sito internet: www.crob.it
16E04920
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ISTITUTO «EMILIO BIAZZI» - I.P.A.B. STRUTTURA PROTETTA - CASTELVETRO
PIACENTINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo parziale pari al 50% del
tempo pieno, di due unità con profilo professionale di Animatore Sociale, categoria C1, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni enti locali.
In esecuzione della determinazione della direttrice n. 107 del
7 settembre 2016 è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale pari al 50%
del tempo pieno, di due unità con profilo professionale di Animatore
sociale, categoria C1, C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito dell’Istituto www.
istitutoemiliobiazzi.it.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 23.59.59 del giorno 28 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio amministrativo
dell’Istituto «E. Biazzi» di Castelvetro Piacentino dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - (tel. 0523/825040, fax 0523/824078) o
inviare apposita richiesta via e-mail al seguente indirizzo: info@istitutoemiliobiazzi.it.
16E04899

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo parziale pari al 50%
del tempo pieno, di una unità con profilo professionale di
Fisioterapista, categoria C1, contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni enti locali.
In esecuzione della determinazione della direttrice n. 108 dell’8 settembre 2016 è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale pari al 50% del
tempo pieno, di una unità con profilo professionale di Fisioterapista,
categoria C1, C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito dell’Istituto www.
istitutoemiliobiazzi.it.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 23.59.59 del giorno 28 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio amministrativo
dell’Istituto «E. Biazzi» di Castelvetro Piacentino dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - (tel. 0523/825040, fax 0523/824078) o
inviare apposita richiesta via e-mail al seguente indirizzo: info@istitutoemiliobiazzi.it.
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Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito dell’Istituto www.
istitutoemiliobiazzi.it.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 23.59.59 del giorno 28 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio amministrativo
dell’Istituto «E. Biazzi» di Castelvetro Piacentino dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - (tel. 0523/825040, fax 0523/824078) o
inviare apposita richiesta via e-mail al seguente indirizzo: info@istitutoemiliobiazzi.it.
16E04901

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN
GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - ruolo sanitario, discipline
varie, per l’Ospedale religioso classificato «Sacra Famiglia» - Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia lombardo-veneta dell’Ordine ospedaliero di «San
Giovanni di Dio» - Fatebenefratelli, ha aperto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ospedale religioso classificato «Sacra Famiglia» - Fatebenefratelli di Erba (Como) per:
un posto di dirigente medico - ruolo sanitario - disciplina Ginecologia e ostetricia - area Chirurgica e delle specialità chirurgiche;
un posto di dirigente medico - ruolo sanitario - disciplina Anestesia e rianimazione - area della Medicina diagnostica e dei servizi.
Copia integrale del bando è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 7 settembre 2016.
I requisiti sono quelli previsti dal regolamento tecnico-organizzativo dell’ospedale «Sacra Famiglia» - Fatebenefratelli di Erba (Como).
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di direzione
generale dell’ente in Cernusco sul Naviglio (Milano), via Cavour n. 2,
tel. 029276369 nei giorni: lunedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle
12,00, e nei giorni: martedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle 16,00. Documentazione scaricabile dal sito internet: www.fatebenefratelli.it
16E04880

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI - ROMA

16E04900

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di due unità con
profilo professionale di Infermiere, categoria C1, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni enti
locali.
In esecuzione della determinazione della direttrice n. 109 dell’8 settembre 2016 è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due unità con
profilo professionale di Infermiere, categoria C1, C.C.N.L. Comparto
Regioni Enti Locali.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale, presso l’Ospedale San Pietro
di Roma, per un posto di Direttore di struttura complessa per il S.I.M.T. Servizio di Immunologia e Medicina
Trasfusionale.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale, presso l’Ospedale San Pietro di Roma,
per un posto di Direttore di struttura complessa per il S.I.M.T. Servizio
di immunologia e medicina trasfusionale.
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Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 19 aprile 2016, disponibile in formato elettronico sul sito www.regione.lazio.it - legge regionale n. 12
del 13 agosto 2011.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale San Pietro, via Cassia n. 600 - 00189 Roma, tel. 06-33581.
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RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA
STERNI DI AURONZO DI CADORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e a tempo parziale 24 ore
settimanali, profilo cuoco, categoria B, posizione economica B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto EE.LL.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto in organico profilo professionale: Cuoco categoria: B posizione economica: B1 caratteristiche del posto: tempo parziale 24 ore
settimanali ed indeterminato.
Termine ricezione domande di partecipazione: entro il 20 ottobre
2016.
Bando di concorso disponibile su: www.residenzaanzianiauronzo.
it
16E04874

16E04898

ALTRI ENTI
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA
TOSCANA - FIRENZE
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, riservato
esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge 13 marzo 1999 n. 68, nonché alle
categorie ad esse equiparate per legge, per la copertura
di un posto categoria C, a tempo pieno e indeterminato,
nel profilo professionale di «Assistente Tecnico» presso la
sede di Firenze.
Si rende noto che l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, in esecuzione del provvedimento del Direttore n. 244/16 del 2 agosto 2016, ha indetto una procedura selettiva di
mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, riservata esclusivamente ai lavoratori (non disabili)
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 13 marzo 1999, n. 68, per la copertura di un posto – cat. C - a
tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di «Assistente
tecnico», in possesso di un Diploma in materie tecnico industriali (geometra, perito meccanico, perito industriale) oppure: diploma di laurea
in Ingegneria o equipollenti oppure diploma di laurea in Architettura o

equipollenti, con competenze specifiche nella manutenzione impianti
tecnologici.
La sede di lavoro è presso l’articolazione organizzativa dell’Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana nella città
di Firenze.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 – parte III - del 21 settembre 2016 e
sul sito web aziendale: http://www.dsu.toscana.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il giorno 21 ottobre 2016.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della
Toscana – c.a. Direttore – Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze, riportando
sulla busta il titolo del bando, anche in forma sintetica «Avviso mobilità
esterna, categorie protette, assistente tecnico - sede Firenze».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della
Toscana - via Mascagni 53 - 53100 Siena - telefono: 0577.760111-859825 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

16E04875

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 - PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti
di dirigente medico area medica e delle specialità mediche
disciplina di Geriatria.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di Geriatria emanato con delibera del Direttore generale n. 535 del 12 maggio 2015,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 3 giu-

gno 2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale n. 47 del 23 giugno 2015, con scadenza per la
presentazione delle domande per il giorno 23 luglio 2015 - si svolgerà
il giorno 27 ottobre 2016 alle ore 10,00, presso il Centro di formazione
e di aggiornamento del personale dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 1, in
via Enrico dal Pozzo a Perugia, zona Monteluce, parco S. Margherita
- Padiglione Neri.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi a partecipare al concorso, è consultabile nel sito web www.
uslumbria1.it , nel link albo pretorio, pubblicazioni in corso, sezione
«Avvisi, concorsi, mobilità, graduatorie».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 21, 06127 - Perugia, tel. 075-5412023 - 075-5412078,
durante l’orario d’ufficio.
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selettive» - Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento alla presente procedura.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono
le seguenti:

16E04876

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

AZIENDA UNITÀ SANITARIA DELLA
ROMAGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4ª Serie
speciale - n. 55 del 12 luglio 2016, con scadenza termini 11 agosto 2016)
si terranno il giorno mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 9,30 presso la
sala convegni dell’ospedale M. Bufalini, Viale Ghirotti, 286 — Cesena.
Alle prove dì esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido di identità personale.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito internet www.
auslromagna.it >selezioni del personale >Concorsi e procedure selettive
>Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente procedura.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati.Il
presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei
candidati. Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 483/1997, sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
16E04850

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di Neonatologia.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Neonatologia (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2016, con
scadenza termini 11 agosto 2016) si terranno il giorno martedì 25 ottobre alle ore 9,30 presso la sala convegni dell’ospedale M. Bufalini, viale
Ghirotti n. 286 Cesena.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido di identità personale.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito Internet www.
auslromagna.it - «selezioni del personale» - «Concorsi e procedure

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
é subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
16E04851

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di dirigente medico di Pediatria.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Pediatria (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2016, con scadenza termini 11 agosto 2016) si terranno il giorno martedì 18 ottobre
2016 alle ore 9,30 presso la sala convegni dell’ospedale M. Bufalini,
viale Ghirotti n. 286 Cesena.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido di identità personale.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito Internet www.
auslromagna.it - «selezioni del personale» - «Concorsi e procedure
selettive» - Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento alla presente procedura.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono
le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
é subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico
a un posto di dirigente medico di Psichiatria.
Si rende noto che l’avviso di notifica del diario delle prove d’esame
del concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico di Psichiatria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 55 del
12 luglio 2016, con scadenza termini 11 agosto 2016) è stato rinviato
alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale dell’11 ottobre 2016. Dalla
medesima data il diario sarà altresì pubblicato nel sito Internet www.
auslromagna.it - «selezioni del personale» - «Concorsi e procedure
selettive» - Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento alla presente procedura.

4a Serie speciale - n. 77

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico a un posto di dirigente medico di Ortopedia e
Traumatologia.

La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.

Si rende noto che l’avviso di notifica del diario delle prove d’esame
del concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico di Ortopedia e
Traumatologia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 55 del 12 luglio 2016, con scadenza termini 11 agosto 2016) è
stato rinviato alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale dell’11 ottobre 2016. Dalla medesima data il diario sarà altresì pubblicato nel sito
Internet www.auslromagna.it - «selezioni del personale» - «Concorsi e
procedure selettive» - Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente procedura.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
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