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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di reclutamento per il 2016, di 800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica
Militare.

stualmente, sono stati nominati i vincitori del concorso interno, per titoli
ed esami, a 300 posti per l’ammissione al 19° corso di aggiornamento e
formazione professionale riservato ai volontari in servizio permanente
dell’aeronautica militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa
forza armata.
16E04994

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 192 del 27 novembre 2015 emanato
dalla direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 4 dicembre 2015
e successiva modifica, con il quale è stato indetto, per il 2016, un bando
di reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D ABA001 0027977 dell’8 giugno 2016, con
cui il Comando Scuole dell’aeronautica militare ha chiesto di aumentare
di 550 unità il numero di aspiranti da convocare agli accertamenti psicofisici e attitudinali;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale
n. 192 del 27 novembre 2015 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle forze armate e dell’arma dei carabinieri,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alla mansione di centralinista telefonico, mediante la
richiesta di avviamento alle Amministrazioni Provinciali,
servizio collocamento obbligatorio di competenza.
Si rende noto che questa Amministrazione ha inoltrato all’Amministrazione provinciale - servizio collocamento obbligatorio competente - la richiesta di avviamento di n. 1 minorato della vista (legge
29 marzo 1985, n. 113) da adibire all’impianto telefonico di seguito
indicato:
Tribunale di Terni, un posto.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a
cura della Amministrazione provinciale competente in relazione alla
sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
16E04922

Decreta:
L’art. 10, comma l del decreto dirigenziale n. 192 del 27 novembre
2015 è così sostituito:
«La SVTAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza
fisica - dei candidati tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 9
entro il limite di 4.250 unità. La convocazione degli interessati è effettuata a cura della DGPM, con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene
la data e l’ora di presentazione presso la SVTAM. I candidati che non si
presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione,
ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al
primo, saranno considerati rinunciatari.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016
Il dirigente: DOTT. BERARDINELLI
16E04993

Pubblicazione del decreto dirigenziale recante la rideterminazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei
vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 300
posti per l’ammissione al 19° corso di aggiornamento e
formazione professionale riservato ai volontari in servizio
permanente dell’Aeronautica Militare da immettere nel
ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 26 del 20 settembre 2016, è stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. 238/1D emanato da questa Direzione generale il 9 settembre 2016
con il quale è stata rideterminata la graduatoria finale di merito e, conte-

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Pubblicazione delle graduatorie finali relative alla selezione,
per titoli ed esami, per il conferimento di undici borse di
studio presso i Laboratori dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.
Con decreto n. 1083 del 20 settembre 2016 sono state approvate
le graduatorie relative alla selezione finale per titoli ed esami - indetta
con decreto 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale Concorsi ed esami n. 19 dell’8 marzo 2016 - per il conferimento
di n. 11 borse di studio presso i Laboratori dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
di Modena, Perugia, Salerno, Catania, Conegliano/Susegana ed il Laboratorio centrale di Roma, destinate a candidati in possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico specializzazione chimico o tecnologie alimentari - o diploma di maturità
professionale di tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturità
professionale di tecnico chimico biologico, o diploma di maturità professionale di tecnico di laboratorio chimico-biologico.
Detto decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
16E04923
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI
DI N APOLI /P ORTICI

- UOS

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale laureato con profilo professionale di ricercatore, III livello presso l’ UOS Napoli/Portici, Napoli.

Copia integrale del bando di selezione è affissa all’albo ufficiale
dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR ed è
altresì disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it
(Sezione lavoro e formazione).
16E04986

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità di personale con profilo di
ricercatore - III livello - per la macroarea scientifica «Sole
e sistema solare».

(Bando di selezione n. IPCB-003-2016-UOS-NA - Ricercatore)
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
una unità di personale laureato con profilo professionale di Ricercatore,
III livello.
Il contratto avrà durata di un anno. Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni, qualora
permangano le esigenze del progetto di ricerca per il quale è bandita
la selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando di selezione n. IPCB-003-2015UOS-NA-Ricercatore, devono essere inoltrate all’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali UOS Napoli/Portici esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ipcb@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
- Concorsi.

Si comunica che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio Astrofisico di Torino indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo di Ricercatore - III livello - per la macroarea
scientifica «Sole e sistema solare», area tematica «Sole e mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie» - dal titolo «Sviluppo di software, simulazioni e tecniche diagnostiche per la pianificazione delle osservazioni
e per l’acquisizione e l’analisi dei dati di METIS/Solar Orbiter» presso
l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio Astrofisico di Torino www.oato.inaf.it.
Durata del contratto dodici mesi, eventualmente prorogabile, ai sensi
della legislazione vigente.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
16E04999

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Indizione di una procedura di valutazione comparativa
per la copertura di una posizione di Assistant Professor,
mediante incarico di ricercatore a tempo determinato ai
sensi articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posizione di
Assistant Professor nell’ambito di:
Modeling of demographic dynamics
Con le seguenti specifiche:
Campi: metodi matematici dell’economia, scienze attuariali e
finanziarie, pensioni
Attività: svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto
«CrisisLab - Sviluppo di un laboratorio e di un sistema di piattaforme integrate di raccolta e di analisi dei dati sulla prevenzione e la gestione delle
crisi nei sistemi economico-sociali» finanziato nell’ambito del Programma
Nazionale della Ricerca 2011-2013, e in particolare nelle seguenti tematiche: «the modeling of demographic dynamics, the economic consequences
and the risks connected to ageing for governments, financial institutions
and indviduals»; attività di tutoraggio e supervisione degli allievi di dottorato; partecipazione allo sviluppo delle attività istituzionali della Scuola.
Research Area:Economics, Management and Data Science
Research Unit: AXES - Laboratory for the Analysis of compleX
Economic Systems

Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinate ai sensi
della legge 240/2010 art. 24 comma 3 lettera a).
Durata: come previsto dalla normativa vigente.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
(30) giorni dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
16E04924

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure selettive per l’assunzione di due ricercatori con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale.
L’Università degli Studi dell’Aquila, con D.R. n. 1199 - 2016 del
22 settembre 2016, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. b)
della legge 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive
per l’assunzione di n. 2 ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato di durata triennale:
n. 1 posto S.C. 09/G1 -Automatica - S.S.D. ING-INF/04 -Automatica
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Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche
n. 1 posto S.C. 01/A2, Geometria e algebra - S.S.D MAT/02,
Algebra - MAT/03, Geometria
Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e
matematica
Le funzioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti oggetto del contratto, la lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza, il numero massimo di pubblicazioni e i criteri
dì valutazione dei candidati, fermi restando i criteri e parametri stabiliti
dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 sono specificati, per
ciascun settore, negli allegati A e B del bando.
Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001, in possesso del titolo di dott. di Ricerca
attinente all’ambito scientifico disciplinare del posto messo a bando, o
titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero.
I candidati, per essere ammessi alla selezione devono inoltre aver
usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lett. a) della legge
240/2010, o, per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di
ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997
e ss.mm.ii o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse
post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, o di analoghi
contratti, assegni o borse in Atenei Stranieri, ovvero aver usufruito, per
almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14,
della legge n. 230/2005.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale - Concorsi.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito
dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’ indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532.
16E04995

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione a sei posti di ricercatore
a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 2709 del 13 luglio 2016, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 2798 e n. 2799 del 15 settembre 2016, le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A (N. 3 POSTI). (D.R. N. 2798 DEL 15 SETTEMBRE 2016)
Facoltà di Economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/A2 Politica economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 Politica economica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi relativi
alla politica economica.
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Funzioni: dovrà inoltre essere in grado di svolgere ricerche teoriche e/o empiriche caratterizzate da una robusta struttura analitica
e/o statistico-econometrica, al fine di raggiungere elevati standard a
livello internazionale. Il chiamato dovrà essere in grado di svolgere
attività didattica a ogni livello in corsi di politica economica. I candidati
saranno valutati tenendo conto dei requisiti minimi per l’arruolamento
nel corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area economica relativamente al contratto RTD-A e reperibili alla pagina: http://dipartimenti.
unicatt.it/economia-finanza-Requisiti_di_reclutamento_Area_Economica_Ottobre_2013.pdf.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentarie e ambientali (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 07/D1 Patologia vegetale ed entomologia.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 Entomologia generale e
applicata.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: entomologia generale e applicata con particolare riferimento agli artropodi d’interesse agrario e delle derrate, anche
con l’impiego di biotecnologie; strategie di lotta e gestione delle specie
dannose, controllo biologico e integrato, modelli previsionali e soglie
d’intervento.
Funzioni: il candidato dovrà eseguire ricerche sugli artropodi
dannosi per le colture agrarie, fra cui anche la vite, e per le derrate
alimentari, anche in collegamento ad altre discipline afferenti al dipartimento, fra cui la patologia vegetale, per le relazioni fra artropodi vettori
e patogeni (virus, fitoplasmi, batteri fastidiosi) e la viticoltura, per gli
effetti delle infestazioni sullo sviluppo e la produttività delle piante.
Nel condurre queste ricerche, il candidato dovrà curare sia gli aspetti di
base, facendo ricorso alle più moderne tecniche, sia gli aspetti applicativi, con particolare riferimento alla difesa delle colture in un contesto
di sostenibilità. Il candidato dovrà impegnarsi nella stesura e conduzione di progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale relativi
ai temi sopra indicati, come pure nella pubblicazione dei risultati su
qualificate riviste a diffusione internazionale. L’impegno didattico sarà
rivolto a discipline afferenti all’entomologia e alla difesa delle colture
e dei prodotti vegetali.
Sede di servizio: Piacenza-Cremona.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Facoltà di Psicologia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, Psicobiologia e
Psicometria.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 Psicologia generale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Psicologia del linguaggio, della memoria e
nuove tecnologie. Il programma di ricerca che deve essere svolto
nell’ambito del contratto ha l’obiettivo di indagare le potenzialità
della realtà virtuale e delle nuove tecnologie nello studio delle funzioni cognitive, in particolare linguaggio e memoria. Il ricercatore
dovrà dimostrare competenza di progettazione e realizzazione di
esperimenti comportamentali con l’utilizzo della realtà virtuale e di
strumenti tipici delle neuroscienze cognitive (TMS, tDCS). Il ricercatore svolgerà attività di ricerca di base presso il dipartimento di Psicologia, partecipando a bandi nazionali e internazionali per ottenere
nuovi fondi di ricerca.
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca e didattica presso le sedi di Milano e Brescia,
nell’ambito degli insegnamenti previsti dal settore scientifico disciplinare M-PSI/01. Inoltre, il ricercatore dovrà svolgere attività didattica
integrativa, tutoraggio e servizi agli studenti e partecipare alle attività
istituzionali della Facoltà di Psicologia.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
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RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA B (N. 3 POSTI). (D.R. N. 2799 DEL 15 SETTEMBRE 2016).
Facoltà di Lettere e filosofia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/C2: Logica, Storia e Filosofia della scienza.
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Logica e filosofia dei modelli standard e non
standard dell’aritmetica. Teoria tarskiana della verità. Teorie assiomatiche della verità. Deflazionismo. Sostanzialità del predicato di verità
e argomento di conservatività. Metafisica degli oggetti astratti. Epistemologia della religione (analisi logica dell’onniscienza). Metafisica
del tempo e logiche temporali (tempo ramificato, supervalutazioni,
spotlight theory). Filosofia della logica: operatori di logica pragmatica
(asserzione e diniego).
Funzioni: il ricercatore è chiamato a svolgere attività di ricerca
personale e di gruppo - con altri membri del dipartimento - nell’ambito
della logica, dell’epistemologia e dell’ontologia formale, muovendo
lungo le n. 4 seguenti linee programmatiche: 1) L’articolazione di una
posizione criticamente anti-naturalista dove si rivendica l’autonomia
della ricerca metafisica, intesa come un’autentica forma di conoscenza
a priori, senza negare - anzi rafforzando - il ruolo delle scienze nella
spiegazione del mondo. 2) La tematica del grounding, vale a dire lo
studio delle relazioni di dipendenza e fondamento tra differenti categorie di entità. 3) La trattazione formale della metafisica del tempo e del
problema dell’onniscienza. 4) L’analisi degli operatori di asserzione e
di diniego attraverso la logica pragmatica. Il ricercatore è chiamato a
sviluppare e seguire progetti di ricerca, a coordinare convegni e seminari, a stabilire e incrementare collaborazioni con studiosi, enti e istituti di rilevanza nazionale internazionale sui temi sopra espressi. Dovrà
svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti negli ambiti di sua competenza e secondo quanto determinato
annualmente dal Consiglio della Facoltà.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Facoltà di Psicologia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/E4 Psicologia clinica e dinamica.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 Psicologia dinamica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la valutazione psicologica individuale, di coppia
e famigliare come intervento conoscitivo e trasformativo. La ricerca,
nell’ambito di riferimento teorico della psicologia dinamica, si propone
di mettere a punto strumenti di misura, modalità di utilizzo e applicazione di reattivi psicodiagnostici e di personalità. Inoltre la ricerca dovrà
riguardare differenti contesti d’intervento (con individui, coppie e famiglie) centrati sul tema della valutazione psicologica intesa come intervento sia conoscitivo sia trasformativo. Nello specifico, la valutazione
psicologica sarà applicata in differenti contesti (es.: forensi, ambulatoriali), con differenti tipologie di clienti (es: adulti, coppie, famiglie con
bambini, famiglie con adolescenti) e con differenti strumenti di misura
(es.: strumenti self-report, narrativi, proiettivi/di performance).
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 (settore concorsuale
11/E4) Psicologia dinamica. L’attività di ricerca riguarderà lo studio
della valutazione psicologica e di personalità come intervento conoscitivo e trasformativo.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Psicologia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/E4 Psicologia clinica e dinamica.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 Psicologia clinica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
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Ambito di ricerca: l’ambito di ricerca riguarda lo studio dei fattori psicologici che promuovono la qualità della vita in persone con
patologie croniche o terminali, quali, a esempio, sclerosi laterale
amiotrofica o sclerosi multipla. Verrà richiesto di esplorare l’impatto
dei trattamenti clinico-psicologici in persone con disturbi fisici, così
come i fattori psicologici predisponenti una buona qualità della vita e
benessere psicologico. La ricerca avrà come obiettivo la realizzazione
di molteplici interventi in ambienti ospedalieri e assistenziali, al fine di
applicare conoscenze psicologiche e psicoterapeutiche per la promozione del benessere in queste popolazioni. Particolare attenzione verrà
data all’applicazione di tecniche volte all’integrazione tra approcci psicoterapeutici. Infine, lo studio dovrà esplorare le connessioni tra mente
e corpo, inteso come l’effetto che il dominio mentale può esercitare su
quello corporeo (e.g., effetti di tecniche di rilassamento, meditazione,
interventi basati sulla mindfunless).
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 (settore concorsuale
11/E4) Psicologia clinica. L’attività di ricerca sarà indirizzata all’area
della promozione della qualità della vita di persone con disturbi cronici
e terminali.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di
cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
oppure per almeno tre anni anche non consecutivi di contratti ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449; di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398; di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile della domande
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
16E04927

Procedure di valutazione scientifico-didattica di tre professori di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo
di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 2797 del 15 settembre 2016 le seguenti procedure di valutazione scientifico-didattica di
n. 3 professori di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante chiamata.
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Facoltà di Economia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e
Finanza aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari.
Funzioni scientifico-didattiche: la nuova regolamentazione bancaria e i suoi impatti gestionali. La nuova regolamentazione prevista da
Basilea 3 e dal progetto Unione bancaria, sebbene ancora oggetto di
sperimentazione e messa a punto, sembra destinata a modificare profondamente il funzionamento delle banche e le relazioni delle medesime
con gli investitori e i mercati. A tal proposito, sotto il profilo scientifico,
è richiesta una continuativa attività di ricerca nell’ambito dei temi riconducibili alla gestione delle imprese bancarie, con preferenza per: il ruolo
delle innovazioni regolamentari nel rafforzare la stabilità del sistema
finanziario; l’impatto delle nuove regole sui modelli di business delle
banche e sul loro rapporto con le imprese. Il candidato dovrà partecipare al dibattito scientifico internazionale sui temi sopra indicati; dovrà
pubblicare studi in ambito internazionale e collaborare a ricerche con
ricercatori italiani e stranieri dando prova di capacità di sviluppo dei
progetti e di attrazione di risorse. Sotto il profilo didattico, è richiesta
una attività continuativa di insegnamento nelle aree tematiche riconducibili alla gestione delle imprese bancarie e un impegno assiduo nelle
attività organizzative. I candidati saranno valutati in base ai requisiti
per l’arruolamento del corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area
aziendale, relativamente al ruolo di professore di seconda fascia (http://
dipartimenti.unicatt.it/segesta-dipartimento-di-scienze-dell-economiae-della-gestione-aziendale-reclutamento#content).
Sede di servizio: Milano.
Lingua: inglese.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
il candidato non appartenente ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento della
lezione.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Lettere e filosofia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/A4 Scienze del libro e del documento e Scienze
storico-religiose.
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese.
Funzioni scientifico-didattiche: sotto il profilo scientifico è richiesta attività di ricerca nell’ambito dei temi della storia delle chiese,
con particolare attenzione alla storia della chiesa cattolica nell’occidente medievale, delle sue istituzioni e dei suoi ordinamenti e forme
di vita religiosa, con particolare attenzione alla storia intellettuale e
alla storia delle dottrine teologiche, ecclesiologiche ed esegetiche. La/
il candidata/o sarà tenuto a svolgere attività didattica nei vari campi
della storia del cristianesimo e delle chiese, in corsi di laurea triennale e
magistrale e in corsi per la formazione degli insegnanti.
Sede di servizio: Milano.
Modalità di svolgimento della prova didattica: i candidati non
appartenenti al ruolo dei professori di seconda fascia dovranno sostenere una prova didattica consistente in una lezione su argomento da
loro scelto al momento di svolgimento della lezione, nell’ambito del
settore scientifico-disciplinare M-STO/07 Storia del cristianesimo e
delle chiese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Lettere e filosofia (n. 1 posto).
Settore concorsuale: 11/C5 Storia della filosofia.
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 Storia della filosofia.
Funzioni scientifico-didattiche: sul piano scientifico la ricerca
sarà prevalentemente effettuata su autori e temi propri della filosofia
moderna e contemporanea, in una prospettiva storica che sia attenta
ai principali problemi emersi in ambito gnoseologico, ontologico e
metafisico. Inoltre, l’indagine dovrà basarsi, oltre che su un’analisi
critica approfondita della letteratura primaria, anche su un’esauriente
conoscenza della letteratura secondaria e del contesto, con particolare
attenzione alla storia della storiografia nella sua evoluzione e nel suo
sviluppo. Ci si attende che il candidato sia esperto nell’organizzazione e
programmazione editoriale di riviste scientifiche e di volumi. Sul piano
didattico, la Facoltà richiede una figura che sappia svolgere con competenza, chiarezza ed efficacia lezioni frontali, condurre seminari di studio
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e discussioni in aula con gli studenti, favorire e seguire lo svolgimento
di elaborati scritti, affiancare criticamente lo studente nell’elaborazione
della tesi di laurea, pianificare progetti di ricerca nell’ambito dei corsi
di dottorato.
Sede di servizio: Milano.
Modalità di svolgimento della prova didattica: i candidati non
appartenenti al ruolo dei professori di seconda fascia dovranno sostenere una prova didattica consistente in una lezione su un argomento da
loro scelto al momento di svolgimento della lezione, nell’ambito del
settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 Storia della filosofia.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori o dell’idoneità
conseguita ai sensi della legge n. 210/1998, equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale - Concorsi), decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascialegge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
16E04928

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Divisione attività legali - codice 18461.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria EP, posizione economica EP1 - Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
la Divisione attività legali.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere:
conoscenza elevata delle procedure legali e contrattuali
dell’Ateneo;
capacità di relazione con le strutture tecniche, preposte alla progettazione e manutenzione del patrimonio immobiliare ed elevato grado
di ponderazione e valutazione delle problematiche legali connesse alle
scelte tecniche effettuate;
competenza legale di primaria qualità, necessaria per l’espletamento di attività che comportano un elevato grado di responsabilità
(anche diretta, per le attività di Ufficiale Rogante e di verifica delle
procedure di gara).
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Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito
secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello (L) appartenente alla classe 2 Scienze dei servizi giuridici conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea
di primo livello (L) appartenente alla classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 e
abilitazione professionale all’esercizio della professione di avvocato o
particolare qualificazione professionale ricavabile da precedenti esperienze lavorative, per almeno 5 anni, in materia di procedure di gare e
contratti d’appalto.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18461». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 18461».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer, con programma Microsoft Word e verterà su diritto
amministrativo e civile, con particolare riferimento alla disciplina degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word, verterà sulle materie oggetto della prima prova scritta e sarà
diretta a verificare la capacità del candidato di affrontare e risolvere
problematiche amministrative complesse di ordine pratico, tenendo
conto della legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia di
appalti pubblici, degli orientamenti forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione, dello statuto e dei regolamenti dell’Università degli studi
di Milano.
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte,
sulla legislazione universitaria, sulle norme in materia di certificazione
della qualità dei processi applicate agli enti pubblici e sulla conoscenza
della lingua inglese.
Diario delle prove:
le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta 14 novembre 2016 ore 10,00 - Via Noto 8 Milano (Aula Cono 2);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 15 novembre
2016 ore 10,00 - Via Noto 8 - Milano (Aula Cono 2);
prova orale 21 novembre 2016 ore 10 ,00 - Via Festa del Perdono 3 - Milano (Aula 113).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
16E04926

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2016N33 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area Tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Con decreto del direttore generale n. 2271/2016 del 20 settembre
2016 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.
16E04961

Selezione pubblica, con preselezione, per titoli ed esami,
n. 2016N34 per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno.
Con decreto del direttore generale n. 2272/2016 del 20 settembre 2016 è stata indetta la selezione pubblica, con preselezione, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi
di Padova, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro
a tempo pieno.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.
16E04962
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Selezione pubblica, con preselezione, per titoli ed esami,
n. 2016N35 per l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area Amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.

Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.

Con decreto del direttore generale n. 2273/2016 del 20 settembre
2016 è stata indetta la selezione pubblica, con preselezione, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.

16E04965

16E04963

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2016N36 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area Tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Con decreto del direttore generale n. 2274/2016 del 20 settembre
2016 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.
16E04964

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2016N37 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area Tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Con decreto del direttore generale n. 2275/2016 del 20 settembre
2016 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2016N38 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area Tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Con decreto del direttore generale n. 2276/2016 del 20 settembre
2016 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.
16E04966

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2016N39 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area Tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Con decreto del direttore generale n. 2277/2016 del 20 settembre
2016 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.
16E04967

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2016N41 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria EP, posizione economica EP1, area Tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Con decreto del direttore generale n. 2278/2016 del 20 settembre
2016 è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria
EP, posizione economica EP1, area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
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Il posto messo a bando è prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.
16E04968

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura comparativa, per titolo e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia A.
Si avvisa che presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza - Università di Roma,
ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da quest’Università con decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio
2016, è indetta una procedura comparativa per titolo e colloquio per la
copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», di durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio per il settore concorsuale: 10/M - Lingue e culture germaniche
e slave. Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/15 - Lingue e letterature
nordiche, nelle linee di ricerca relative alla narrativa danese, norvegese
e svedese, dall’ultimo Settecento fino agli albori del nuovo millennio, a
cominciare dai fenomeni, nella storia culturale e politica, che maggiormente ne hanno determinato la configurazione. L’attività di ricerca si
concentrerà sulla narrativa anche perché è questa modalità di scrittura,
e in particolare la forma romanzo, che si è rivelata più sensibile alle
grandi trasformazioni degli ultimi decenni e che ha dunque il maggior
livello di rappresentatività delle nuove direzioni rintracciabili nella letteratura mondiale nel suo complesso.
Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: ottima
conoscenza della lingua svedese. Numero di pubblicazioni: minimo 3
- massimo 12.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - (4ª serie
speciale - Concorsi ed esami) decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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 di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’ateneo:
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/
ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/
default.php
sul sito web del dipartimento:
http://www.dolinfige.uniroma1.it/bandi_trasparenza
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nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
16E04929

Avviso di riapertura dei termini di una procedura selettiva
di chiamata per ricercatore a tempo determinato tipologia A, presso il Centro di ricerca CERI - Dipartimento di
Scienze della terra.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso il Centro di Ricerca CERI - Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La Sapienza”
sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per la procedura selettiva di chiamata di ricercatore a tempo determinato tipologia
A sotto-indicata:
procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, di tipologia A, presso
il centro di ricerca CERI - Dipartimento di Scienze della Terra - settore s/d principale GEO/05, altro settore s/d GEO/04 - settore conc. 04/
A3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 48 del
17 giugno 2016, prot. n. 485/2016 del 30 maggio 2016.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo ceri@cert.uniroma1.it
entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare
nella domanda di partecipazione), la stessa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università di Roma “La Sapienza” - Centro di Ricerca Ceri - Dipartimento di Scienze della Terra, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. Qualora
il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza
viene posticipata al primo giorno feriale utile.
I bandi relativi alle procedure saranno resi disponibili sul sito di
questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti.
E resi disponibili sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E04960

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per un posto di ricercatore
a tempo determinato, tipologia senior.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010,
si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato:
Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

Scienze
giuridiche

1

12/D2 - Diritto
tributario

IUS/12 - Diritto
tributario
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Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di 30
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
16E04925

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAPPESA

COMUNE DI BEINASCO

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di Istruttore - Ragioniere, categoria
giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
nella qualifica di Agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 di cui un posto a tempo indeterminato
e pieno ed un posto a tempo indeterminato e parziale 30
ore settimanali.

Il Dirigente dell’uff. personale rende noto che è revocata la selezione pubblica per l’assunzione di una unità con profilo professionale
di istruttore ragioniere - area finanziaria, categoria giuridico/economica
C1, con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016, n. 73.
16E05002

Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del
giorno 24 ottobre 2016.
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.beinasco.to.it

COMUNE DI AMALFI
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di un Assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato e parziale (50%).
In esecuzione della determinazione n. 763 del 15 settembre 2016
del responsabile del Settore amministrativo si provvede ad integrare e
modificare il bando di concorso pubblico per l’assunzione, con contratto
a tempo indeterminato e part time al 50% di n. 1 Assistente sociale, cat.
D posizione economica D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
2 settembre 2016. Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678
del decreto legislativo n. 66 del 2010, il bando di concorso, approvato
con determinazione n. 643 del 5 agosto 2016, viene modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA. (militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti degli articoli 678
e 1014 decreto legislativo n. 66/2010. Il termine di scadenza è prorogato al 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010 devono farne specifica richiesta
nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa
la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in
cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo
tener conto. È confermata la validità delle domande pervenute prima
della pubblicazione della presente rettifica. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Copia integrale
del bando rettificato con allegato il facsimile della domanda di partecipazione anch’essa integrata, è disponibile sul sito internet del Comune
di Amalfi all’indirizzo www.comune.amalfi.sa.it nella sezione concorsi.
16E04969

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2
posti nella qualifica di «Agenti di polizia locale» categoria C - posizione
economica C1 di cui un posto a tempo indeterminato e pieno ed un
posto a tempo indeterminato e parziale 30 ore settimanali.

16E04988

COMUNE DI ITTIRI
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
Istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato da destinare al Settore segreteria, AA.GG.
ed economico-finanziario.
È pubblicato all’Albo Pretorio-on line del Comune di Ittiri sul sito www.comune.ittiri.ss.it -, l’avviso di mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la copertura di un posto di Istruttore amministrativo - cat. C, a tempo
pieno e indeterminato da destinare al Settore segreteria, AA.GG. ed
economico-finanziario.
Le domande dovranno pervenire entro il 2 novembre 2016.
16E04931

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
Istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Polizia Municipale.
È pubblicato all’Albo Pretorio-on line del Comune di Ittiri - sul
sito www.comune.ittiri.ss.it -, l’avviso di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di Istruttore di vigilanza - cat. C, a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Polizia municipale.
Le domande dovranno pervenire entro il 2 novembre 2016.
16E04932
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COMUNE DI JESOLO

COMUNE DI ROVATO

Avvisi pubblici per selezione di personale, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex articolo 30,
decreto legislativo n. 165/2001 - Mobilità esterna - con
profili di agente di Polizia Locale - categoria C, Istruttore
direttivo tecnico - categoria D, Istruttore amministrativo
contabile - categoria C.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale terminalista - categoria B3,
esclusivamente riservato ai beneficiari di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999, subordinato all’esito negativo della
procedura di mobilità di cui all’articolo 30, commi 1 e 2bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Sono indetti avvisi pubblici per selezione di personale, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 - Mobilità esterna - con profili di agente di polizia locale
- cat. C, istruttore direttivo tecnico - cat. D, istruttore amministrativo contabile - cat. C.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il
31 ottobre 2016.
Il testo integrale dei bandi, i requisiti per partecipare e i moduli
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359152/153/342).

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale terminalista - cat. B3 - esclusivamente
riservato ai beneficiari di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 30,
commi 1 e 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 2 novembre 2016.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune - www.comune.rovato.bs.it sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
comune di Rovato - telefoni 0307713249 - 0307713265.

16E04970

16E04948

COMUNE DI PABILLONIS

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale, 24 ore, di un Istruttore
amministrativo - categoria di inquadramento C1, servizio
socio culturale.
È indetto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale, 24 ore, e indeterminato di un Istruttore amministrativo - categoria di inquadramento C1, servizio socio culturale.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al C.C.N.L. Comparto regioni - autonomie locali e a quanto
indicato dal bando.
La scadenza di detto bando è fissata entro il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Pabillonis all’indirizzo www.comune.pabillonis.
vs.it Sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
16E04984

Procedure di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni, per la copertura di tre posti di vari profili
professionali.
Si rende noto che sono state indette procedure di mobilità esterna
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la
copertura di:
n. 1 posto vacante di istruttore amministrativo, categoria C1
a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio affari generali e
gestione risorse;
n. 1 posto vacante di istruttore amministrativo contabile, categoria C1 a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio affari generali
e gestione risorse;
n. 1 posto vacante di operaio specializzato - necroforo, categoria
B3 a tempo pieno e indeterminato, presso il Servizio assetto e utilizzo
del territorio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 28 ottobre 2016.
Gli avvisi di mobilità in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.comunesanfelice.net
16E05000

Bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo parziale, 24 ore, e indeterminato di un
Istruttore amministrativo, categoria di inquadramento
C1, servizio socio culturale.
È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo parziale, 24 ore, e indeterminato di un Istruttore
amministrativo - categoria di inquadramento C1, servizio socio culturale.
La scadenza di detto bando è fissata entro il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
mobilità, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Pabillonis all’indirizzo www.comune.pabillonis.
vs.it Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
16E05036

COMUNE DI SULBIATE
Avviso relativo alla selezione per mobilità volontaria compartimentale e intercompartimentale, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo contabile
- categoria giuridica D1.
Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di mobilità per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile
- categoria giuridica D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
15 luglio 2016.
La nuova scadenza è fissata per il giorno 31 ottobre 2016 ore 12,00.
16E04947
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di Assistente bibliotecario, categoria C, per il
Comune di Sasso Marconi.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di assistente bibliotecario, categoria C, per il comune di Sasso
Marconi (BO).
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Termine di presentazione domande: 31 ottobre 2016.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina
zione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

«Amministra-

Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
16E04930

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DI PALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Chirurgia Generale ed
Oncologica.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale ed Oncologica
presso l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente/
affine.
Le domande, redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; non si
terrà comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono oltre 5 giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche
se spedite in tempo utile;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la
data e l’ora della trasmissione).
Per la validità dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare
una casella di posta elettronica certificata. L’indirizzo della casella
PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato (indicazione di nome e cognome
per esteso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di
Ematologia, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico nella
stessa disciplina in servizio presso I’A.O.U.P.
Si comunica che con delibera n. 764 del 12 settembre 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disciplina di ematologia, da assumere con contratto
a tempo pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico nella stessa disciplina
in servizio presso I’A.O.U.P., momentaneamente assente. La spedizione
delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro
e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando può
essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area risorse umane, via
Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito Internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per
informazioni consultare l’Ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-655558083 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
16E04943

Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC
aziendale sopra indicata.
Il diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno
comunicate ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo
raccomandata A.R. o PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano, Via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito Internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
16E04991

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI - PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Dirigente medico di struttura complessa - Unità operativa
Trentino emergenza - Servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è stata indetta pubblica selezione:
Indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di dirigente medico di struttura complessa - Unità operativa Trentino
emergenza - Servizio ospedaliero provinciale (determinazione del direttore Area servizio organizzativo n. 1133/2016 di data 9 settembre 2016).
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Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12:00 del 13 ottobre 2016.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di domanda sono
pubblicati sul sito Internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092.
16E04945

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici - disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Servizio
personale - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
16E04946

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato,
per il conferimento di un incarico di Dirigente medico
con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina Anatomia
patologica.
In attuazione della deliberazione n. 685 dell’8 settembre 2016 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per il conferimento di:
n. 1 incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina Anatomia patologica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul Sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione concorsi/
avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
16E04944

4a Serie speciale - n. 78

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Avviso di revoca della mobilità regionale ed interregionale,
compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore tecnico professionale ingegnere biomedico, elettronico o meccanico cat. D, da
destinare alle attività dell’ingegneria clinica, al servizio
di prevenzione e protezione e al servizio sicurezza antincendio e del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti per
il profilo di collaboratore tecnico-professionale ingegnere
cat. D, da destinare alle attività dell’ingegneria clinica, al
servizio di prevenzione e protezione e al servizio sicurezza
antincendio.
Si comunica che in esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario n. 881 del 13 settembre 2016 questa Azienda sanitaria
ha disposto la revoca della mobilità e del pubblico concorso in oggetto
indetti, contestualmente, con delibera n. 747 del 3 agosto 2016 e pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale - «Concorsi ed
esami» n. 65 del 16 agosto 2016 i cui termini per la presentazione delle
domande di partecipazione sono scaduti in data 15 settembre 2016.
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Area amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 044 - 311 - 390 - 389.
16E05001

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata
di anni cinque di Direttore della struttura complessa
Psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 320 del 21 giugno 2016, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata di
anni cinque a: direttore della struttura complessa Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 in data 4 agosto 2016.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio concorsi/assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416; E-mail: ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
16E04998

AZIENDA SANITARIA LOCALE
VCO - OMEGNA
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di questa
A.S.L. VCO n. 336 del 19 agosto 2016, è indetto pubblico avviso per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 37 del 15 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione Risorse Umane - Azienda A.S.L. VCO - Via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
16E04990

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Parziale modifica ed integrazione dell’avviso pubblico per
il conferimento di un incarico di Direzione della struttura
complessa «U.O. di Ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme», ex D.P.R. n. 484/97.
In esecuzione della deliberazione n. 588 del 5 settembre 2016, si
è proceduto alla parziale modifica ed integrazione del bando di avviso
pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la Direzione della
struttura complessa “U.O. di Ortopedia e Traumatologia del presidio
ospedaliero di Lamezia Terme” dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catanzaro, indetto con deliberazione n. 438 del 20 giugno 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, Parte III, n. 72 del
4 luglio 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 62 del 5 agosto 2016.
Il testo integrale della parziale modifica ed integrazione del bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte
terza, n. 93 del 12 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse
Umane - Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catanzaro, viale Pio X (ex Villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 oppure www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».
16E04955

Parziale modifica ed integrazione dell’avviso pubblico per
il conferimento di un incarico di Direzione della struttura complessa «Direzione sanitaria presidio ospedaliero
unico», ex D.P.R. n. 484/97.
In esecuzione della deliberazione n. 588 del 5 settembre 2016, si
è proceduto alla parziale modifica ed integrazione del bando di avviso
pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la Direzione della
struttura complessa “Direzione sanitaria presidio ospedaliero unico”
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, indetto con deliberazione n. 440 del 20 giugno 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria, Parte III, n. 72 del 4 luglio 2016 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 63 del 9 agosto 2016.
Il testo integrale della parziale modifica ed integrazione del bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte
terza, n. 93 del 12 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 oppure www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».
16E04956
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Parziale modifica ed integrazione dell’avviso pubblico per
il conferimento di un incarico di Direzione della struttura
complessa «U.O. terapia intensiva ed anestesia del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme», ex D.P.R. n. 484/97.
In esecuzione della deliberazione n. 588 del 5 settembre 2016, si
è proceduto alla parziale modifica ed integrazione del bando di avviso
pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la Direzione della
struttura complessa “U.O. terapia intensiva ed anestesia del presidio
ospedaliero di Lamezia Terme” dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catanzaro, indetto con deliberazione n. 439 del 20 giugno 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, Parte III, n. 72 del
4 luglio 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 62 del 5 agosto 2016.
Il testo integrale della parziale modifica ed integrazione del bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte
terza, n. 93 del 12 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane
- Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, viale
Pio X (ex Villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463;
tel. 0961/7033493 oppure www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».
16E04957

Parziale modifica ed integrazione dell’avviso pubblico per
il conferimento di un incarico di Direzione della struttura
complessa «U.O. di Cardiologia e UTIC del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme», ex D.P.R. n. 484/97.
In esecuzione della deliberazione n. 588 del 5 settembre 2016, si
è proceduto alla parziale modifica ed integrazione del bando di avviso
pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la Direzione della struttura complessa “U.O. di cardiologia e UTIC del presidio ospedaliero
di Lamezia Terme” dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro,
indetto con deliberazione n. 438 del 20 giugno 2016, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, Parte III, n. 72 del 4 luglio
2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 63
del 9 agosto 2016.
Il testo integrale della parziale modifica ed integrazione del bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte
terza, n. 93 del 12 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 oppure www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».
16E04958

Parziale modifica ed integrazione dell’avviso pubblico per
il conferimento di un incarico di Direzione della struttura
complessa «U.O. di Pronto soccorso, astanteria e medicina
d’urgenza del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme», ex
D.P.R. n. 484/97.
In esecuzione della deliberazione n. 588 del 5 settembre 2016, si
è proceduto alla parziale modifica ed integrazione del bando di avviso
pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per la Direzione della
struttura complessa “U.O. di pronto soccorso, astanteria e medicina
d’urgenza del presidio ospedaliero di Lamezia Terme” dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catanzaro, indetto con deliberazione n. 438 del
20 giugno 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, Parte III, n. 72 del 4 luglio 2016 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 62 del 5 agosto 2016.
Il testo integrale della parziale modifica ed integrazione del bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte
terza, n. 93 del 12 settembre 2016.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catanzaro, viale Pio X - ex Villa Mater Dei - 88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 oppure www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».

blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza n. 33 del 28 agosto 2014 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 5 settembre 2014, con
scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista per il
giorno 6 ottobre 2014.

16E04959

16E04950

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO

Revoca dell’avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico di direzione di struttura complessa U.F.
Emergenza Territoriale 118, presso ex azienda USL 9 di
Grosseto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del succitato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 16 settembre 2016 ed
è inoltre disponibile presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del Servizio Risorse Umane dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago
(Verona) - Via Gianella n. 1 - telefono 0442 622564/622316/622402,
oppure sul sito www.aulsslegnago.it

In esecuzione della deliberazione n. 327 del 5 settembre 2016
è revocato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.F. Emergenza
Territoriale 118 presso l’Azienda USL Toscana Sud Est (ex Azienda
USL 9 Grosseto), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - parte terza - n. 38 del 22 settembre 2010 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
26 ottobre 2010, con scadenza dei termini per la presentazione delle
domande prevista per il giorno 25 novembre 2010.
16E04951

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE

16E04989

ESTAR TOSCANA
Revoca dell’avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico di direzione di struttura complessa U.O.C.
Medicina Nucleare, presso ex azienda USL 8 di Arezzo.
In esecuzione della deliberazione n. 328 del 5 settembre 2016 è
revocato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina Nucleare (disciplina: Medicina Nucleare) presso l’Azienda USL
Toscana Sud Est (ex Azienda USL 8 Arezzo), pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 9 del 4 marzo 2015
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 20 del 13 marzo 2015, con scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista per il giorno 13 aprile 2015.
16E04949

Revoca dell’avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico di direzione di struttura complessa U.O.C.
Chirurgia generale, presso ex azienda USL 9 di Grosseto
- S.O. Orbetello.
In esecuzione della deliberazione n. 343 del 5 settembre 2016 è
revocato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Chirurgia Generale (disciplina: Chirurgia Generale) presso l’Azienda USL
Toscana Sud Est (ex Azienda USL 9 Grosseto - S.O. Orbetello), pub-

Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’ incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa di
Oculistica pediatrica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del dirigente
responsabile della s.c. gestione e valorizzazione del personale n. 224 del
5 agosto 2016 è bandita la selezione finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Oculistica
pediatrica.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire,
a pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile
«Burlo Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - ufficio protocollo - entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’Istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2016.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00
(sabato escluso) all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste
- via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare
il sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
16E04830
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PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE
COTTOLENGO DI TORINO
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di tecnico sanitario di Laboratorio
Biomedico - categoria D ed un posto di tecnico di Neurofisiopatologia - categoria D.
Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo del 19 settembre
2016, è stata disposta la revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D e di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia - cat. D, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2013 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale n. 14 del
19 febbraio 2013 e scaduto il 21 marzo 2013.
Si precisa che vengono altresì revocati tutti gli atti precedenti, consequenziali e comunque connessi al suddetto bando.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria di direzione generale
- Tel. 011/5294302.

4a Serie speciale - n. 78

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN
GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI
Aumento dei posti da 1 a 2 e riapertura dei termini di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di medico dirigente, disciplina
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo del 19 settembre
2016, è stata disposta la revoca dell’avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di Direttore di struttura complessa di anestesia, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2016
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie
speciale n. 29 del 12 aprile 2016 e scaduto il 12 maggio 2016.
Si precisa che vengono altresì revocati tutti gli atti precedenti, consequenziali e comunque connessi al suddetto bando.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria di direzione generale
- Tel. 011/5294302.

Sono riaperti i termini di partecipazione al seguente concorso pubblico con ampliamento di una unità (da 1 a 2) dei posti a concorso
e applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 marzo 2015:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di Dirigente
medico - Ruolo sanitario - disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - Area Medica e delle Specialità Mediche, dell’Ente
«Provincia Lombardo Veneta - Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli» - sede di Erba (CO) - Ospedale Religioso Classificato
Sacra Famiglia - Fatebenefratelli,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 46 del 10 giugno 2016.
Profilo professionale: medici.
I requisiti sono, oltre a quelli previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, il possesso dell’eventuale requisito alternativo alla specializzazione indicato dell’art. 6,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 marzo 2015.
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». Qualora tale
termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel B.U.R.L. - serie
avvisi e concorsi - n. 37 del 14 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi nei giorni lunedì e giovedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00, e nei giorni martedì e mercoledì dalle
ore 14.00 alle 16.00, alla Segreteria di Direzione Generale dell’Ente in
Cernusco sul Naviglio (MI), via Cavour n. 2, tel. 029276369.
Documentazione scaricabile dal sito internet: www.fatebenefratelli.it

16E04997

16E04952

16E04996

Revoca dell’avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina di Anestesia e Rianimazione.

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

Preselezione

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a nove posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.

Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
(il cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale www.aslbi.piemonte.it alla pagina Concorsi - sezione Concorsi) che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso e muniti di documento di identità non scaduto, il
giorno 26 ottobre 2016 alle ore 9,00 presso il Biella Forum - Tribuna
Verde - Via Fred Buscaglione n. 2 - Biella (Centro commerciale gli
Orsi) per sostenere la Prova preselettiva.

In riferimento al bando di concorso pubblico per titoli ed esami,
a n. 9 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella, indetto con
deliberazione n. 198 del 26 marzo 2015 e successiva determinazione
dirigenziale n. 294 del 2 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 77 del 6 ottobre 2015, si comunica che
in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, questa
azienda ha stabilito di svolgere una Prova preselettiva come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 art. 3, comma 4 e
dal bando di concorso pubblico.

Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale, i cui nominativi non
compaiono nell’elenco pubblicato sul sito dell’ASL BI.
I candidati ammessi con riserva potranno partecipare al concorso
ma dovranno regolarizzare la loro domanda, se idonei nella graduatoria
finale, prima dell’eventuale assunzione in servizio.
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Ai candidati verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI. (www.aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi / concorsi).
Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito dalle 9,00 alle
ore 10,00, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame.
La preselezione consisterà nella risoluzione di n. 30 quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal bando di concorso pubblico.
I criteri di valutazione delle risposte saranno i seguenti:
risposta corretta punti 1;
risposta errata o quesito non risposto punti 0.
Alle successive prove d’esame, verranno ammessi esclusivamente
i candidati che avranno conseguito nella prova preselettiva, la votazione
di sufficienza corrispondente a 21 punti su 30 punti complessivi.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta sarà consultabile
sul sito internet dell’ASL BI di Biella www.aslbi.piemonte.it sezione
concorsi / concorsi dal giorno 27 ottobre 2016 (pomeriggio).
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Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS
18 al seguente indirizzo www.azisanrovigo.it sezione Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.azisanrovigo.it - sezione Concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
16E04992

Prova scritta

ESTAR

I candidati ammessi alla prova scritta, dovranno presentarsi in data
7 novembre 2016 presso la Sede che verrà indicata sul sito dell’ASL BI
con i risultati della prova scritta preselettiva.
Prova pratica
I candidati ammessi alla prova pratica, dovranno presentarsi in data
14 novembre 2016 presso la Sede che verrà indicata sul sito dell’ASL
BI con i risultati della prova scritta.
Prova orale
I candidati ammessi alla prova orale, dovranno presentarsi in data
21 novembre 2016 ed eventualmente nei giorni successivi, presso la
Sede che verrà indicata sul sito dell’ASL BI con i risultati della prova
pratica.
Come previsto dal bando di concorso ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it sezione concorsi / concorsi).
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.
Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare riferimento esclusivamente al sito Aziendale ASL BI di Biella.
16E04934

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO
SANITARIA 18 DI ROVIGO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico nella disciplina di Malattie
dell’Apparato Respiratorio.
Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale
per il concorso pubblico di Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio, bandito con decreto del Direttore Generale n. 102
del 10 febbraio 2016, con scadenza 19 maggio 2016 e pubblicato nel
sito della Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale - Concorsi n. 31 del
19 aprile 2016 e nel sito dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, si svolgeranno il giorno mercoledì 9 novembre 2016 presso l’Azienda ULSS 18
di Rovigo, Viale Tre Martiri n. 89 - Aula C114 - Blocco C - I° piano,
con inizio alle ore 9.00.

Diario e convocazione unica alle prove candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico nella disciplina di Geriatria.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico nella
disciplina di Geriatria, (17/2016/CON), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 3 febbraio 2016 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 febbraio 2016 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 21 marzo
2016, sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno giovedì
20 ottobre 2016 alle ore 9,00 presso il Centro direzionale di ESTAR Sezione territoriale Nord-Ovest - Via Cocchi nn. 7/9 loc. Ospedaletto
- 56121 Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità
personale e fotocopia del medesimo, e di penna a sfera di colore nero
nella data, ora e sede sopraindicata.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi,
telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra strumentazione similare,
pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato
registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla
fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet dell’ESTAR entro le ore 20,00 del
2 novembre 2016 sul sito internet www.estar.toscana.it.
Le successive prove pratica e orale, per gli ammessi, si svolgeranno nei giorni giovedì 3 novembre 2016 e venerdì 4 novembre
2016 nello stesso luogo e negli orari che verranno comunicati dalla
commissione.
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale sia esiguo, la stessa potrà svolgersi nell’intera giornata del 3 novembre 2016.
Qualora il numero dei candidati ammessi sia elevato e non sia possibile lo svolgimento delle prove pratica e orale nei giorni stabiliti, si
procederà all’espletamento della sola prova pratica e la commissione
provvederà ad inviare nei termini di legge nuova convocazione per la
prova orale.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ai
numeri telefonici 050/8662691 oppure 050/8662686 - email: concorsi.
avno@estar.toscana.it

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria B, posizione economica B3 - area
servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per le
esigenze del polo universitario jonico.

16E04933

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria B - posizione economica B3 - area servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN. A. per le
esigenze del polo universitario jonico dell’Università degli studi di Bari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» - n. 10 del giorno 5 febbraio 2010, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» - del giorno 31 gennaio 2017.

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella
liste del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari,
per la copertura di due posti di categoria B, posizione
economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso
l’Amministrazione centrale.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del
collocamento obbligatorio della Provincia di Bari, per la copertura di due
posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali
e tecnici, presso l’Amministrazione centrale dell’Università degli studi
di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 6 del giorno 24 gennaio 2006,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del giorno 31 gennaio 2017.

16E04937

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di Chimica.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del giorno 19 gennaio 2010, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 31 gennaio 2017.

16E04935

16E04938

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento per le Applicazioni in Chirurgia delle Tecnologie Innovative.

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze
ed Organi di Senso.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del
concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento per le Applicazioni in Chirurgia delle Tecnologie
Innovative dell’Università degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 60 del giorno 8 agosto 2006, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - del giorno 31 gennaio 2017.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario
a tempo pieno, presso il dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 67 del giorno 23 agosto 2013,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del giorno 31 gennaio 2017.

16E04936

16E04939
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