4ª SERIE SPECIALE
Anno 157° - Numero 80
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 7 ottobre 2016

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

Di particolare evidenza in questo numero:

5

posti di Istruttore presso il Comune di Nichelino ..........................

Pag.

19

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 11 ottobre 2016

7-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 80

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Scuola normale superiore di Pisa:
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario di prima fascia, presso
l’Istituto di Scienze umane e sociali. (16E05116) . . . . . Pag.

Ministero dell’interno:
Avviso di pubblicazione della graduatoria finale del
concorso pubblico, per esami, a dieci posti nella qualifica
di Funzionario amministrativo - contabile vice direttore
del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (16E05203) . . Pag.

Università di Bari Aldo Moro:
1

ENTI PUBBLICI STATALI

1

4

Procedura di valutazione comparativa per la chiamata
di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento
di Medicina molecolare e traslazionale, settore scientificodisciplinare BIO/11 - Biologia molecolare. (16E05072) . . Pag.

5

Università Ca’ Foscari Venezia:

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI PADOVA:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di ricercatore - III livello. (16E05115) . . . Pag.

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a un posto di ricercatore presso
il Dipartimento Jonico in «Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture»
per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale. (16E05099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Brescia:

Istituto nazionale di astrofisica:
Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un
posto di funzionario di amministrazione - V livello settore giuridico - gestionale. (16E05147) . . . . . . . . . . . Pag.

4

1

Procedura selettiva per la copertura di due posti di
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16E05058) Pag.

5

Università di Ferrara:

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi
con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. (16E05098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

IULM - Libera Università di Lingue e
Comunicazione:
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato (contratto junior) mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
comma 3, lettera a). (16E05083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Foggia:

2

Libera Università di Bolzano Freie Universität
Bozen:
Indizione di dieci procedure di valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di ricercatore
universitario con contratto a tempo determinato junior
oltre a due posti di ricercatore con contratto a tempo
determinato senior e undici procedure di valutazione
comparativa per il conferimento di undici assegni a
tempo determinato per la collaborazione ad attività di
ricerca pubblicati con i decreti della Prorettrice n. 64,
65, 66, 67, 68, 69, 71 e 72 del 22 settembre 2016, e
n. 73 del 23 settembre 2016. (16E05097) . . . . . . . . . . . Pag.

6

Procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato. (16E05093) . . . . . . . . Pag.

6

Procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, legge 240/2010. (16E05094) . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Università di Milano:

2

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico audio
- fonico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il CTU - Centro di Servizio per le
Tecnologie e la Didattica Universitaria Multimediale e
a Distanza - codice 18502. (16E05035) . . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

6

7-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ENTI LOCALI

Università di Perugia:
Approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario
- seconda fascia - settore concorsuale 11/A5 - settore
scientifico disciplinare M-DEA/01, presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16E05017) Pag.
Approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario
- seconda fascia - settore concorsuale 07/D1 - settore
scientifico disciplinare AGR/12, presso il Dipartimento
di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’ articolo 18, della legge
30 dicembre 2010, n. 240. (16E05018) . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 09/E3 - settore scientifico
disciplinare ING-INF/01, presso il Dipartimento di Ingegneria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16E05019) . Pag.

Comune di Castellamare di Stabia:

7

7

17

Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 decreto
legislativo n. 165/01 per la copertura di un posto di istruttore da inquadrare nel profilo di agente di polizia locale,
categoria C - tempo pieno ed indeterminato. (16E05118) Pag.

17

Comune di Comacchio:

7

7

Università di Roma «La Sapienza»:
Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura selettiva di chiamata per n. 48 posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso vari
Dipartimenti. (16E05074) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente - settore economico finanziario. (16E05179) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Cigognola:

Università di Pisa:
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 240/2010. (16E05092) . Pag.

4a Serie speciale - n. 80

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore di polizia municipale - cat. C1 - a
tempo indeterminato part-time 50%. (16E005202) . . . . Pag.

17

Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di due posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato part-time (30 ore settimanali) - cat.
D - presso il settore «Territorio, sviluppo economico e
demanio». (16E05081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di due posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo
indeterminato part-time (30 ore settimanali) - cat. D presso il settore «Lavori pubblici, patrimonio, ambiente, protezione civile». (16E05082) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Istruttore contabile, fiscale e tributario - cat.
C1, a tempo pieno ed indeterminato, appartenente alle
categorie disabili - articolo 1, legge 68/99. (16E05090) Pag.

18

8

Comune di Formia:
Università del Salento:
Approvazione degli atti della procedura selettiva, per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, presso il dipartimento di Ingegneria dell’innovazione, mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16E05119) . . Pag.

Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e determinato, di un istruttore informatico
- categoria C, per la durata di 24 mesi. (16E05022) . . . Pag.

16

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16E05204) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16E05205) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Jesolo:
Avvisi pubblici per selezione di personale, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30,
d.lgs. n. 165/2001 (mobilità esterna) con profili di
istruttore amministrativo contabile - cat. C e esecutore
servizi generali cat. B1 riservato alle categorie protette
di cui alla legge 68/1999. (16E05120) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università del Sannio:

18

16

Comune di Montecchio Maggiore:

17

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Istruttore - area amministrativa - categoria C - posizione economica 1 nel settore 3° ufficio
tecnico, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (16E05091) . . Pag.

— III —

18

18

7-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Montepaone:
Avviso pubblico per la copertura di un posto di
Itruttore direttivo contabile, cat. giuridica D1, Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie
locali, a tempo pieno e indeterminato per il servizio finanziario e tributi, mediante mobilità volontaria esterna
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
riservato al personale di ruolo degli enti di area vasta
(provincia e città metropolitane). (16E05080) . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 80

Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia:

19

Comune di Moriondo Torinese:

Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui uno riservato alle categorie di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999, per il comune di Sasso
Marconi. (16E05021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di un posto di ispettore di Polizia municipale
- categoria D - posizione giuridica D1, per il comune di
Zola Predosa. (16E05023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
un posto di cantoniere, necroforo, autista scuolabus,
categoria B3. (16E05064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Comune di Nichelino:

ASST Fatebenefratelli Sacco:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo, categoria C1, interamente
riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi,
a tempo indeterminato e a tempo pieno. (16E05059) . . . . . Pag.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 28 posti di operatore socio sanitario - cat. B - livello economico super, di cui n. 14 riservati al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015. (16E05070) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Istruttore finanziario, categoria C1, interamente
riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e
smi, a tempo indeterminato e a tempo pieno. (16E05060) Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico, categoria D1, interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e
smi, a tempo indeterminato e a tempo pieno. (16E05061) . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Istruttore direttivo, categoria D1, interamente
riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e
smi, a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’area
Servizi alla persona e attività produttive. (16E05062). . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di Istruttore direttivo analista di sistemi, categoria D1, interamente riservato a soggetti disabili di
cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo indeterminato e a
tempo pieno. (16E05063) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

19

19

20

Azienda ospedaliera di Padova:
Concorsi pubblici, riservati ai lavoratori disabili, di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.,
di un posto di collaboratore amministrativo professionale cat. D - settore economico ed un posto di collaboratore amministrativo professionale cat. D - settore
giuridico. (16E05079) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina nucleare, con prevalenti competenze ed esperienze nell’ambito di metodiche ibride integrate avanzate. (16E05087) Pag.

22

20

Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino:

Comune di Ragusa:
Procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Centralinista
non vedente - categoria B1. (16E05117) . . . . . . . . . . . . Pag.

21

20

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico Chirurgia vascolare. (16E05101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di San Michele al Tagliamento:

Azienda provinciale per i servizi sanitari della
Provincia autonoma di Trento:

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di Agente di polizia locale - categoria C, presso il
Corpo di polizia locale. (16E05114) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel
profilo professionale di dirigente medico, disciplina di
Pediatria (16E05102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

— IV —

22

22

7-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda pubblica di servizi alla persona della
Carnia «S.L. Scrosoppi»:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di operatore socio sanitario, categoria
B, livello economico super BS a tempo indeterminato e
pieno del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità. (16E05100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia (16E05076) . Pag.

23

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D. (16E05075). . Pag.

ALTRI ENTI
23

Azienda di servizi alla persona «Valsasino»
(A.S.P.) - San Colombano al Lambro:

23

Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette
Laghi - Varese:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
Radiodiagnostica. (16E05088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

23

Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina Gastroenterologia. (16E05171) Pag.

24

Casa di riposo «Guizzo Marseille» di Volpago
del Montello:
Riapertura dei termini e modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi amministrativi a tempo pieno e indeterminato, cat. D, posizione economica 01. (16E05071) . . Pag.

Azienda socio sanitaria territoriale Lariana San Fermo della Battaglia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di ortopedia e traumatologia. (16E05073) . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 80

Avviso pubblico di mobilità volontaria per una posizione a tempo pieno del profilo professionale di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità. (16E05103) . . Pag.

25

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
- Legnaro:
23

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore tecnico professionale - addetto alla formazione - cat. D. (16E05077) Pag.

25

Azienda U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di Cardiologia. (16E05078) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DIARI
24

Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi:
Azienda unità locale socio sanitaria n. 6 - Vicenza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due posti di operatore socio
sanitario - categoria B - livello economico Bs, di cui un
posto per l’Azienda-ULSS n. 6 «Vicenza» ed un posto
per l’Azienda-ULSS n. 5 «Ovest Vicentino». (16E05086) Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina Anestesia e rianimazione. (16E05089) . . . . . Pag.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina Dermatologia e
venereologia. (16E05170) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
24

Azienda unità sanitaria locale della Romagna:
24

Azienda unità locale socio sanitaria n. 15 Alta
Padovana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di Chirurgia vascolare. (16E05084) . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
nella disciplina di Radiodiagnostica. (16E05085) . . . . . Pag.

26

24

24

Comunicazione in merito al diario delle prove del
concorso pubblico, riservato alle categorie protette
di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge,
per la copertura a tempo indeterminato, di posti vacanti
del ruolo sanitario e del ruolo tecnico. (16E05020) . . . . Pag.

26

Comune di Marano di Napoli:
Avviso di prova preselettiva della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1. (16E05016) . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

26

7-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 80

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso di pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti nella qualifica di Funzionario
amministrativo - contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Si comunica che sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è pubblicato il Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’interno n. 1/35 del 5 ottobre 2016, contenente il decreto ministeriale n. 657 del 5 ottobre
2016, di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti nella qualifica di Funzionario amministrativo - contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
16E05203

ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami,
ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello - settore giuridico - gestionale.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link Lavora con noi - Amministrativi a tempo indeterminato, è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello - settore: giuridico-gestionale - indetto
con determinazione direttoriale n. 458/2015 dell’11 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E05147

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello.
Si comunica che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio Astronomico di Padova 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 n. 1
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello, per la Macro Area 5 “Nuove Tecnologie e Strumentazione”, settore di ricerca “Sviluppo
di nuove tecnologie per osservazioni dallo spazio” e dal tema “Optomechanical AIV ed Interface Manager del TOU per PLATO” nell’ambito del
progetto di ricerca della missione spaziale “PLATO” per la realizzazione della optomeccanica - attività da Terra e dallo Spazio ad essa collegata,
da usufruirsi presso l’Osservatorio Astronomico di Padova.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio Astronomico di Padova www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
16E05115
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IULM - LIBERA UNIVERSITÀ
DI LINGUE E COMUNICAZIONE

Facoltà di Economia

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato (contratto junior) mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a).
La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore a
tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento a tempo definito
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a) per attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:
FACOLTÀ DI INTERPRETARIATO, TRADUZIONE E STUDI LINGUISTICI E CULTURALI

n. 1 posto

Settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine
e delle istituzioni
politiche

Settore scientifico disciplinare
SPS/02 - Storia
delle dottrine
politiche

Insegnamento
di: Economia
dell’Unione
europea

Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale concorsi ed esami.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul Portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/

Settore concorsuale: 07/A1 (Economia agraria ed estimo).
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 (Economia ed estimo rurale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Cooperazione, innovazione e adattamento economico per uno sviluppo regionale sostenibile.
Facoltà di Design e Arti
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica).
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Interface
Design e User Experience Design, in particolar modo la progettazione
di interfacce utenti tangibili.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/C1 (Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi).
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 (Idraulica agraria e Sistemazioni idraulico-forestali).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi della dinamica idrologica, morfologica e vegetazionale dei bacini idrografici montani,
con particolare attenzione ai processi di colata detritica, di trasporto solido
al fondo ed in sospensione, e di materiale legnoso durante eventi di piena.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 13/D1 (Statistica).
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/02 (Statistica per la
ricerca sperimentale e tecnologica).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca nel
campo della statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica, con particolare riferimento ai seguenti ambiti della statistica applicata: Analisi
di dati genomici; Biostatistica; Controllo statistico della qualità; Metodi
statistici per la valutazione; Statistica ambientale.

16E05083
Facoltà di Scienze e Tecnologie

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Indizione di dieci procedure di valutazione comparativa per
la copertura di dieci posti di ricercatore universitario con
contratto a tempo determinato junior oltre a due posti di
ricercatore con contratto a tempo determinato senior e
undici procedure di valutazione comparativa per il conferimento di undici assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca pubblicati con i decreti
della Prorettrice n. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 e 72 del 22 settembre 2016, e n. 73 del 23 settembre 2016.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito 10 procedure di valutazione comparativa per la copertura di
10 posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato
junior (di seguito indicato «RTD») per la facoltà e il settore scientificodisciplinari di seguito indicati.

Settore concorsuale: 09/C2 (Fisica tecnica e Ingegneria industriale).
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 (Fisica Tecnica
industriale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il campo della
ricerca riguarda lo studio dei processi di trasferimento di energia termica e del comportamento termofluidodinamico di sistemi cogenerativi
alimentati da fonti rinnovabili, in particolare da biomasse.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/C2 (Fisica tecnica e Ingegneria industriale).
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 (Fisica Tecnica
ambientale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Fisica tecnica
ambientale e in particolare lo studio dell’efficienza energetica e delle
prestazioni non energetiche degli edifici.
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Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche

Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica).
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ingegneria del
Software.
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, Pedagogia speciale e ricerca
educativa).
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (Didattica e Pedagogia
Speciale) o M-PED/04 (Pedagogia sperimentale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: EduSpaces Spazi di Bressanone nella ricerca nella prassi (Position n. 1).
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Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito 11 procedure
di valutazione comparativa per la copertura di 11 assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito indicato
«AR») per la facoltà e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/C1 (Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi).
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 (Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Fish habitat
in alpine rivers: integrating monitoring, modelling and remote sensing
(FHARMOR).
Facoltà di Scienze e Tecnologie

Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, Pedagogia speciale e ricerca
educativa).
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (Didattica e Pedagogia
Speciale) o M-PED/04 (Pedagogia sperimentale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: EduSpaces Spazi di Bressanone nella ricerca nella prassi (Position n. 2).

Settore concorsuale: 07/D1 (Patologia Vegetale ed Entomologia).
Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 (Entomologia generale
applicata).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Effetti subletali
di neonicotinoidi sul cervello delle api: dalle immagini a singolo neurone agli studi sulla famiglia.

Facoltà di Scienze della Formazione

Facoltà di Scienze e Tecnologie

Settore concorsuale: 01/A1 (Logica matematica e Matematiche
complementari - Didattica della matematica) o 02/D1 (Fisica applicata,
Didattica e Storia della fisica).
Settore scientifico-disciplinare: MAT/04 (Matematiche complementari - Didattica della matematica) o FIS/08 (Didattica e Storia della Fisica).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: EduSpaces Spazi di Bressanone nella ricerca nella prassi (Position n. 3).
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito 2 procedure di valutazione comparativa per la copertura di 2 posti
di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato senior per
la facoltà e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.

Settore concorsuale: 07/F1 (Scienze e Tecnologie alimentari).
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 (Scienze e Tecnologie
alimentari).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecnologie
alimentari.

Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 11/A5 (Scienze demoetnoantropologiche).
Settore
scientifico-disciplinare:
M-DEA/01
(Discipline
demoetnoantropologiche).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca nell’antropologia sociale-culturale, con un focus tematico su questioni di diversità socioculturale in Europa, antropologia delle istituzioni e della policy.
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa).
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (Didattica e pedagogia
speciale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Pedagogia e
didattica inclusiva con attenzione a disabilità, DSA e BES a livello di:
sistema scolastico, anche in ottica internazionale e comparativa;
singola scuola, dall’ autovalutazione all’automiglioramento;
classe/sezione, nelle metodologie e negli approcci inclusivi.

Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/C2 (Fisica tecnica e Ingegneria nucleare).
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 (Fisica tecnica industriale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Poligenerazione in sistemi di gassificazione a biomassa in Alto Adige.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/C2 (Fisica Tecnica).
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sviluppo di
un «Intelligent Building Automation System» per l’ottimizzazione dei
consumi energetici e della qualità dell’ambiente confinato.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 09/C2 (Fisica Tecnica).
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi sperimentale e modellazione di sistemi di deumidificazione ad assorbimento
in impianti di ventilazione meccanica di piccola taglia.
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Facoltà di Scienze e Tecnologie

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Settore concorsuale: 09/E2 (Ingegneria dell’energia elettrica).
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 (Convertitori, macchine e azionamenti elettrici).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Azionamenti
elettrici ad elevate prestazioni per sistemi di produzione automatizzati.

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia, presso l’Istituto di Scienze umane e sociali.

Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 05/A1 (Botanica).
Settore scientifico-disciplinare: BIO/03 (Botanica ambientale e
applicata).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Boschi e uso
dei boschi dell’altopiano di Javakheti, Caucaso, Georgia: storia, percezione e sviluppo futuro.
Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica).
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: RIDEC
Recommending IDE Commands.
Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche
Settore concorsuale: 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni).
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: KENDO.
Facoltà di Scienze della Formazione
Settore concorsuale: 14/C1 (Sociologia generale, giuridica e politica) o 14/C2 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi).
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 (Sociologia generale) o
SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi).
Numero posti: 1 (uno).
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Integrazione
socio-economica dei migranti.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla
Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando disponibile sul sito web dell’Università http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/research/default.html, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale accademico (tel. +39 0471 011301; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 3 ottobre 2016, n. 40, il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
16E05097

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa scuola in materia emanato con
decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e s.m.i., la scuola normale superiore ha indetto una procedura pubblica di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso
l’Istituto di scienze umane e sociali, per il settore concorsuale 14/A2
Scienza Politica, s.s.d. SPS/04 - Scienza politica.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della scuola
normale superiore e dovranno pervenire alla scuola entro il termine
perentorio delle ore 23,59 del 24 ottobre 2016, secondo le modalità stabilite nel bando.
Il bando è pubblicato all’Albo on line, sul sito web della scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e all’ulteriore documentazione relativa alla selezione, e in forma riassuntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E05116

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
comparativa a un posto di ricercatore presso il Dipartimento Jonico in «Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture» per il settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2009, n. 139, che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle
commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;
Visto il D.R. n. 12029 del 10 dicembre 2009, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 del 22 dicembre 2009, con il quale è stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 33
posti di ricercatore universitario presso questa Università, di cui n. 1
posto assegnato alla II Facoltà di economia - sede di Taranto - per il
settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale;
Vista la delibera del 13 settembre 2012 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 24 Dipartimenti, tra
cui il Dipartimento Jonico in «Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture» a cui afferisce il succitato posto;
Visto il D.R. n. 1855 del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 41 del 29 maggio 2015 con cui è stata costituita la nuova Commissione giudicatrice per la succitata valutazione che risulta composta dai Prof.ri Denozza Francesco - ordinario presso il Dipartimento di
Diritto privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano,
prof.ssa Scognamiglio Giuliana - ordinario presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma «la Sapienza» e
Prof. Masi Pietro - ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»;
Vista la nota del 9 settembre 2015 sottoscritta dai succitati Componenti con la quale rassegnano le proprie dimissioni;
Visto il D.R. n. 3394 del 19 ottobre 2015 con cui questa Amministrazione ha accolto le dimissioni dei succitati componenti;
Considerato che, in corso di predisposizione del decreto di nomina
della Commissione i proff.ri Montalenti Paolo (componente designato),
Terranova Giuseppe e Sacchi Roberto (supplenti), Bassi Amedeo e Salamone Luigi (componente sorteggiati) hanno rinunciato a tale incarico;
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Considerato che il Consiglio del Dipartimento Jonico con delibera
del 13 aprile 2016 aveva proposto la prof.ssa Cirenei Maria Teresa quale
componente designato e con nota del 2 maggio 2016 la stessa aveva
rinunciato all’incarico;
Vista la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento Jonico in
«Sistemi Giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture» nella seduta del 25 luglio 2016, in applicazione di quanto previsto dall’art 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117, ha designato il Prof. Calandra Buonaura Vincenzo - ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Bologna - quale Componente della Commissione giudicatrice della succitata
procedura di valutazione comparativa;
Visto il risultato delle operazioni di scrutinio e di sorteggio delle
votazioni per le elezioni dei componenti delle Commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
È nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore presso il Dipartimento Jonico in
«Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture» per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto Commerciale che risulta così composta:
Componente designato dal Consiglio di Dipartimento: prof.
Calandra Buonaura Vincenzo - ordinario di Diritto Commerciale presso
l’Università degli Studi di Bologna.
Componenti eletti: prof. Santoro Vittorio - ordinario presso l’Università degli Studi di Siena. Prof. Sambucci Leopoldo - ordinario presso
l’Università degli Studi di Foggia.
Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto Rettorale di nomina della Commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni, previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Bari, 19 settembre 2016
Il rettore: URICCHIO
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La domanda debitamente firmata, indirizzata al Magnifico Rettore
di questo Ateneo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in un
unico pacco (contenente due plichi separati: in uno la domanda, curriculum e titoli, e nell’altro le pubblicazioni) e deve pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, o qualsiasi agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di trenta giorni,
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale all’indirizzo dell’Università degli
studi di Brescia - Servizio protocollo e archivio informatico - sito in
piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia; è, altresì facoltà dei candidati
la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, al medesimo servizio protocollo dell’Università che ne rilascerà apposita ricevuta.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata,
in alternativa alla raccomandata a/r, anche per via telematica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005
n. 68, con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ammcentr@
cert.unibs.it. In questo caso la domanda e i documenti devono essere
sottoscritti dal candidato con propria firma digitale, oppure inviati in
formato non modificabile (pdf o tiff) debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento d’identità del candidato. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
Fax 030.2988-280 e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it
16E05072

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedura selettiva per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.

16E05099
Presso l’Università Cà Foscari Venezia, sono indette le procedure
selettive per la copertura di n. 2 posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di
un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di
Medicina molecolare e traslazionale, settore scientificodisciplinare BIO/11 - Biologia molecolare.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 4, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia in
attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 58 del 10 febbraio 2015) si comunica che, con delibera del
Senato accademico n. 82/84931 del 13 settembre 2016 e del Consiglio
di Dipartimento del 26 settembre 2016, è stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Medicina molecolare e
traslazionale

05/E2 Biologia
molecolare

BIO/11 Biologia molecolare

1

settore concorsuale 10/M1 (Lingue, letterature e culture germaniche) settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 (Filologia germanica), Dipartimento di Studi Linguistici e culturali comparati;
settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale) settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale), Dipartimento di
Management.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Gli interessati possono prendere visione dei bandi inseriti nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord, oppure rivolgersi all’area
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
16E05058
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UNIVERSITÀ DI FERRARA

UNIVERSITÀ DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime
di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico audio - fonico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
il CTU - Centro di Servizio per le Tecnologie e la Didattica
Universitaria Multimediale e a Distanza - codice 18502.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1
posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale: 01/A5 Analisi numerica.
Settore Scientifico-Disciplinare: MAT/08 Analisi numerica.
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Matematica e informatica.
Attività didattica: insegnamenti di base dei settori offerti dal
Dipartimento e, in particolare, insegnamenti specifici del settore MAT/08.
Attività scientifica: campi di pertinenza del SSD MAT/08, con
particolare riferimento all’ottimizzazione numerica, al software matematico per il calcolo ad alte prestazioni ed alle relative applicazioni.
Durata del contratto: 3 anni.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici).
Lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
16E05098

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito la
seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
legge n. 240/2010 per la copertura del posto indicato: n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare
MED/28 “Malattie odontostomatologiche” - settore concorsuale 06/F1
“Malattie odontostomatologiche” - Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale - Data di scadenza per la consegna delle domande di
partecipazione: ore 12,30 del 24 ottobre 2016.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
16E05093

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito la
seguente procedura selettiva per la copertura del posto indicato: n. 1
posto di Professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS/16 “Diritto processuale penale” - settore concorsuale 12/G2
“Diritto processuale penale” - Dipartimento di Giurisprudenza - Termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione:
ore 12,30 del 27 ottobre 2016.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
16E05094

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico audio - fonico, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il CTU - Centro di servizio
per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti conoscenze e competenze professionali:
conoscenza e capacità di utilizzo del sistema di montaggio Avid
Audio Pro Tools HD;
conoscenza e capacità di utilizzo del software di montaggio
Adobe Audition;
conoscenza e capacità di utilizzo dei mixer audio analogico e
digitale per registrazioni/trasmissioni radiotelevisive in studio;
conoscenza dei principali sistemi microfonici e delle tecniche
di microfonaggio;
conoscenza dei principali supporti di registrazione audio, presa
diretta e registrazione multi traccia e conoscenza delle tecniche di rapporto tra immagini e suono;
capacità di gestione di una regia audio e di una cabina di registrazione audio;
capacità di editing editoriale;
nozioni di composizione musicale, tracce midi e instruments;
nozioni di doppiaggio, montaggio dei dialoghi, degli effetti
sonori e delle musiche, missaggio, sound design e restauro del suono;
conoscenza e capacità di utilizzo delle principali banche sonore
e library musicali con conoscenza e capacità di applicazione delle normative vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore e di sincronizzazione e riproduzione in ambito musicale;
conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
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 18502». 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 18502». 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.
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Prove d’esame:
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
prova pratica: la prova sarà finalizzata ad accertare la capacità e
l’esperienza del candidato nell’applicare le competenze tecniche connesse al profilo professionale e verterà su:
realizzazione di un contributo audio - ad esempio uno spot
radiofonico - mediante l’utilizzo di un software di montaggio;
registrazione di un’intervista in studio e/o in esterni - con varie
tecniche di ripresa sonora - e post-produzione della stessa;
gestione di un mixer audio per una trasmissione radiotelevisiva;
sonorizzazione di una clip video;
restauro del suono;
editing editoriale.
prova orale: la prova orale verterà sul programma d’esame della
prova pratica e sui seguenti argomenti:
sistemi e software di montaggio audio;
sistemi di ripresa audio per produzioni televisive;
sistemi microfonici e tecniche di microfonaggio;
banche sonore e library musicali: conoscenza e scelta musicale;
la tutela del diritto d’autore in ambito musicale;
la formazione sulle tecniche di post-produzione audio;
accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano, Polo di mediazione interculturale e comunicazione - Piazza Indro Montanelli 1 - Sesto San Giovanni (MI) secondo
il seguente calendario:
prova pratica: 25 novembre 2016 ore 10,00;
prova orale: 1° dicembre 2016 ore 10,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
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).
16E05035

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 11/A5 - settore scientifico
disciplinare M-DEA/01, presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli
18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 20 settembre 2016
è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1376 del
19 settembre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di n. 1 posto di professore universitario - seconda fascia
- settore concorsuale 11/A5 - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
decreto rettorale n. 1035 del 5 luglio 2016 il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 57 del 19 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05017
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/D1 - settore scientifico disciplinare AGR/12, presso il Dipartimento di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’ articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 20 settembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale
n. 1367 del 15 settembre 2016 di approvazione degli atti della procedura
di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario
- seconda fascia - settore concorsuale 07/D1 - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - presso il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari
e ambientali dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 1065 dell’11 luglio 2016 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 59 del
26 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05018

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 09/E3 - settore scientifico disciplinare ING-INF/01, presso il Dipartimento di Ingegneria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 20 settembre
2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1352
del 13 settembre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 09/E3 - settore scientrifico-disciplinare
ING-INF/01 - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1037 del
5 luglio 2016 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale n. 57 del 19 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05019

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 45806/2016 (Rep. decreti
rettorali n. 1061/2016), la procedura di selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove tecnologie
in medicina e chirurgia - n. 1 posto di ricercatore di tipo a), regime
di impegno a tempo pieno - Settore concorsuale 06/D3 “Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia” - Settore scientifico disciplinare
MED/06 “Oncologia medica” - “Studio di fattori clinici e molecolari
predittivi di risposta ai farmaci a bersaglio molecolare in pazienti con
tumori del tratto gastroenterico con particolare riguardo al carcinoma
del colon retto metastatico”.
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Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative domande
di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari Generali), Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del
bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso
è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonché su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione europea.
16E05092

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura selettiva di chiamata per n. 48 posti di ricercatore a tempo
determinato tipologia B presso vari Dipartimenti.
IL RETTORE
Visti:
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni;
- il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di uno
o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a
concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la
causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta,
che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale, non rinnovabili, con possessori del titolo di dott. di ricerca o
titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti
di cui al comma 3, lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse
post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
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- l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori
di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei
ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di
I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
- lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
- il decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2015, compresa la quota
premiale;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in
particolare, l’art. 1, comma 247, il quale dispone che «al fine di sostenere
l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a
livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»; il comma 248, il quale dispone che l’assegnazione alle singole
università dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)»; il comma 250,
il quale dispone che «la quota parte delle risorse di cui al comma 247
eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249
rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre
finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università»;
- il decreto ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78, con il quale
sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese
quelle ad ordinamento speciale, le specifiche risorse del Piano straordinario 2016 per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.625,00 annui;
- la tabella 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78, in
base alla quale risultano assegnate all’Università degli studi di Roma
«La Sapienza» nell’ambito del Piano straordinario 2016 le risorse per il
reclutamento di n. 47 ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
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- il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21;
- il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato
il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il
reclutamento del personale docente, con la quale sono state assegnate alle
strutture le posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B, di
cui 47 finanziate con le risorse assegnate dal MIUR all’Università degli
studi di Roma «La Sapienza» nell’ambito del Piano straordinario 2016;
- la delibera del Senato Accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
- le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a
comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento la ripartizione delle posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipologia
B assegnate all’Ateneo nell’ambito del Piano straordinario 2016 per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia B;
- la delibera n. 94/16 del 19 aprile 2016 con la quale il Senato
Accademico ha disposto a) la pubblicazione di un unico bando per tutti
i 47 posti di RTDB, assegnati a questo Ateneo nell’ambito del Piano
Straordinario di Reclutamento 2016; b) che, secondo quanto previsto dal
vigente Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo
determinato tipologia B, ciascun Dipartimento assegnatario delle relative risorse deliberi, a maggioranza assoluta dell’intero corpo docente:
1) il Settore Scientifico-disciplinare e il Settore concorsuale per il quale
è bandita la procedura selettiva; 2) il numero minimo e massimo delle
pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito e il relativo arco
temporale; 3) la lingua straniera oggetto dell’accertamento delle competenze linguistiche e scientifiche del candidato; 4) le specifiche funzioni
didattiche e di ricerca che il ricercatore sarà chiamato a svolgere; 5) le
eventuali funzioni assistenziali che il ricercatore sarà chiamato ad assolvere (solo per l’area medica e previa autorizzazione della competente
Azienda Ospedaliera); c) che nel bando di selezione siano indicati i criteri
di giudizio e gli indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum
scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale indicati nell’art. 8, comma 2, del Regolamento per
l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia
e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia «B»;
- il D.R. n. 1900/2016 del 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 64 del 12 agosto 2016, con il quale
è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per n. 48 posti di
Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso i Dipartimenti
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» specificati nel bando
della procedura selettiva;
- la Disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
- le delibere dei Dipartimenti di
1. Ingegneria strutturale e geotecnica del 13 settembre 2016;
2. Economia e diritto del 13 settembre 2016;
3. Chimica e tecnologie del farmaco del 14 settembre 2016;
4. Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» del
13 settembre 2016;
5. Fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» del 13 settembre 2016;
6. Medicina molecolare del 13 settembre 2016.;
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7. Sanità pubblica e malattie infettive del 14 settembre 2016;
8. Scienze anatomiche, Istologiche, medico-legali e dell’apparato. locomotore del 13 settembre 2016;
9. Scienze giuridiche del 13 settembre 2016;
10. Ingegneria chimica, materiali, ambiente del 13 settembre 2016;
11. Ingegneria meccanica e aerospaziale del 13 settembre 2016;
12. Informatica del 13 settembre 2016;
13. Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 13 settembre 2016;
14. Ingegneria Informatica, automatica e gestionale «Antonio
Ruberti» del 14 settembre 2016;
15. Scienze statistiche del 13 settembre 2016.;
16. Filosofia del 13 settembre 2016 13 settembre 2016;
17. Scienze dell’antichità del 13 settembre 2016;
18. Storia, culture, religioni del 13 settembre 2016;
19. Studi europei, americani e interculturali del 13 settembre 2016;
20. Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali del 14 settembre 2016;
21. Medicina interna e specialità mediche del 13 settembre 2016;
22. Medicina sperimentale del 14 settembre 2016;
23. Scienze chirurgiche del 14 settembre 2016;
24. Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali del
14 settembre 2016;
25. Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche
del 13 settembre 2016;
26. Neuroscienze, salute mentale e organi di senso del 14 settembre 2016;
27. Psicologia del 13 settembre 2016;
28. Psicologia dinamica e clinica del 13 settembre 2016;
29. Scienze medico-chirurgiche e di Medicina traslazionale
del 13 settembre 2016;
30. Biologia ambientale del 13 settembre 2016;
31. Chimica del 13 settembre 2016;
32. Fisica del 13 settembre 2016;
33. Matematica del 13 settembre 2016;
34. Scienze della terra del 13 settembre 2016;
35. Scienze sociali ed economiche del 14 settembre 2016;
- il verbale del 15 settembre 2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissioni giudicatrici delle suindicate procedure selettive;
Considerato che il professor Sandro Scandolo, sorteggiato quale
componente supplente della Commissione Giudicatrice della procedura
selettiva per n. un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia
B SC 02/B2 e SSD FIS/03 presso il Dipartimento di Fisica facoltà di
Scienze matematiche fisiche e naturali, non è in possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 7 in quanto non è professore ordinario ma, Senior
Research Scientist presso International Centre for Theoretical Phisics
(Centro di Ricerca UNESCO) e non può essere componente della Commissione giudicatrice.
Decreta:
Art. 1.
Sono così costituite le Commissioni giudicatrici della procedura
selettiva di chiamata per n. 48 posti di Ricercatore a tempo determinato
- Tipologia B presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza» specificati nel bando della procedura selettiva.
Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica
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Componenti effettivi:
- prof. Stefano Pampanin - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Sergio Lagomarsino - professore ordinario - Università
di Genova;
- prof. Luigino Dezi - professore ordinario - Università Politecnica delle Marche.
Componenti supplenti:
- prof. Guido Magenes - professore ordinario - Università di Pavia;
- prof. Enrico Spacone - professore ordinario - Università G.
D’Annunzio di Chieti-Pescara;
- prof. Carlo Pellegrino - professore ordinario - Università di Padova.
Dipartimento di Economia e diritto
facoltà di Economia.
posti uno
settore concorsuale: 13/A5.
settore scientifico disciplinare: SECS-P/05.
Componenti effettivi:
- prof. Paolo Zaffaroni - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Domenico Sartore - professore ordinario - Università di
Venezia;
- prof. Gabriele Fiorentini - professore ordinario - Università
di Firenze.
Componenti supplenti:
- prof. Renzo Orsi - professore ordinario - Università di Bologna;
- prof. Giovanni Sembenelli - professore ordinario - Università
di Torino;
- prof. Giampiero Maria Gallo - professore ordinario - Università di Firenze.
Dipartimento di Economia e diritto
facoltà di Economia.
posti uno
settore concorsuale: 13/A3.
settore scientifico disciplinare: SECS P/03.
Componenti effettivi:
- prof. Pietro Navarra - professore ordinario - Università di Messina;
- prof. Massimo Bordignon - professore ordinario - Università
Cattolica di Milano;
- prof. Massimo Florio - professore ordinario - Università di Milano.
Componenti supplenti:
- prof. Ernesto Longobardi - professore ordinario - Università di Bari;
- prof. Rossella Levaggi - professore ordinario - Università di Brescia;
- prof. Carla Marchese - professore ordinario - Università Piemonte Orientale.
Dipartimento di Chimica e tecnologie del farmaco
facoltà di Farmacia e medicina
posti uno
settore concorsuale: 03/D1
settore scientifico disciplinare: CHIM/08
Componenti effettivi:
- prof. Romano Silvestri - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Gabriele Costantino - professore ordinario - Università
di Parma;
- prof. Stefano Moro - professore ordinario - Università di Padova.
Componenti supplenti:
- prof. Antonello Mai - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Marco Mor - professore ordinario - Università di Parma;
- prof. Maria Zappalà - professore ordinario - Università di Messina.
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Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «P. Stefanini»
facoltà di Farmacia e medicina
posti uno
settore concorsuale: 06/C1
settore scientifico disciplinare: MED/18
Componenti effettivi:
- prof. Paolo Negro - professore ordinario –Sapienza Università
di Roma;
- prof. Annibale Donini - professore ordinario - Università degli
studi di Perugia;
- prof. Giuseppe Petrella - professore ordinario - Università di
Tor Vergata.
Componenti supplenti:
- prof. Massimo Rossi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Andrea Risaliti - professore ordinario - Università degli
studi di Udine;
- prof. Rosario Sacco - professore ordinario - Università degli
Studi Magna-Graecia di Catanzaro.
Dipartimento di Fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer»
facoltà di Farmacia e medicina
posti uno
settore concorsuale: 05/D1
settore scientifico disciplinare: BIO/09
Componenti effettivi:
- prof. Cristina Limatola - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Vincenzo Lombardi - professore ordinario - Università
di Firenze;
- prof. Carlo Adolfo Porro - professore ordinario - Università di
Modena e Reggio Emilia.
Componenti supplenti:
- prof. Fiorenzo Conti - professore ordinario - Università Politecnica delle Marche;
- prof. Gabriella Piazzesi - professore ordinario - Università di
Firenze;
- prof. Michele Zoli - professore ordinario - Università di
Modena e Reggio Emilia.
Dipartimento di Medicina molecolare
facoltà di Farmacia e medicina
posti uno
settore concorsuale: 06/N1
settore scientifico disciplinare: MED/46
Componenti effettivi:
- prof. Alessandra Vacca - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Federico Cozzolino - professore ordinario - Università
di Firenze;
- prof. Mauro Piantelli - professore ordinario - Università degli
Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti.
Componenti supplenti:
- prof. Giuseppe Lembo - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Mario Mascalchi - professore ordinario - Università degli
studi di Firenze;
- prof. Adriano Piattelli - professore ordinario - Università degli
Studi G. D’Annunzio di Chieti.
Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive
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Componenti effettivi:
- prof. Paolo Villari - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
- prof. Leonardo Palombi - professore ordinario - Università di
Tor Vergata;
- prof. Maria Cristina Marazzi - professore ordinario - Libera Università Maria SS. Assunta Lumsa Roma.
Componenti supplenti:
- prof. Giovanni Battista Orsi - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Vincenzo Romano Spica - professore ordinario - Università di Roma Foro Italico;
- prof. Maria Pavia - professore ordinario - Università di Catanzaro.
Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e
dell’apparato locomotore
facoltà di Farmacia e medicina
posti uno
settore concorsuale: 06/F4
settore scientifico disciplinare: MED/34
Componenti effettivi:
- prof. Valter Santilli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Raoul Saggini - professore ordinario - Università Gabriela
D’Annunzio di Chieti;
- prof. Bruno Rossi - professore ordinario - Università di Pisa.
Componenti supplenti:
- prof. Antonella Polimeni - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Umberto Tarantino - professore ordinario - Università di
Tor Vergata.
- prof. Alfredo Schiavone Panni - professore ordinario - Università degli Studi del Molise.
Dipartimento di Scienze giuridiche
facoltà di Giurisprudenza
posti uno
settore concorsuale: 12/B1
settore scientifico disciplinare: IUS/04
Componenti effettivi:
- prof. Giuseppe Terranova - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Aurelio Guglielmo Gregorio Mirone - professore ordinario - Università di Catania;
- prof. Carlo Felice Giampaolino - professore ordinario - Università di Tor Vergata.
Componenti supplenti:
- prof. Giuliana Scognamiglio - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Renato Santagata De Castro - professore ordinario - Università di Napoli Parthenope;
- prof. Pierpaolo Michele Sanfilippo - professore ordinario Università di Catania.
Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente
facoltà di Ingegneria civile e industriale
posti uno
settore concorsuale: 09/D1
settore scientifico disciplinare: ING-IND/22
Componenti effettivi:
- prof. Teodoro Valente - professore ordinario - Sapienza università di Roma;
- prof. Alfredo Cigada - professore ordinario - Politecnico di Milano;
- prof. Francesco Paolo La Mantia - professore ordinario - Università degli studi di Palermo.

4a Serie speciale - n. 80

- Componenti supplenti:
- prof. Giuseppe Mensitieri - professore ordinario - Università
di Napoli Federico II;
- prof. Massimo Guglielmi - professore ordinario - Università
degli studi di Padova;
- prof. Antonio Recca - professore ordinario - Università degli
studi di Catania.
Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente
facoltà di Ingegneria civile e industriale
posti uno
settore concorsuale: 09/D2
settore scientifico disciplinare: ING-IND/24
Componenti effettivi:
- prof. Luigi Toro - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
- prof. Nino Grizzuti - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli Federico II;
- prof. Renato Rota - professore ordinario - Politecnico di Milano.
Componenti supplenti:
- prof. Giulio Cesare Sarti - professore ordinario - Università
di Bologna;
- prof. Roberto Orrù - professore ordinario - Università degli
studi di Cagliari;
- prof. Francesco Vegliò - professore ordinario - Università de
L’Aquila.
Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale
facoltà di Ingegneria civile e industriale
posti uno
settore concorsuale: 09/A1
settore scientifico disciplinare: ING-IND/07
Componenti effettivi:
- prof. Marcello Onofri - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Sergio De Rosa - professore ordinario - Università di
Napoli Federico II;
- prof. Giovanni Mengali - professore ordinario - Università di Pisa.
Componenti supplenti:
- prof. Luciano IESS - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Luciano Galfetti - professore ordinario - Politecnico di Milano;
- prof. Alessandro Talamelli - professore ordinario - Università
di Bologna.
Dipartimento di Informatica
facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e statistica
posti uno
settore concorsuale: 01/B1 Informatica
settore scientifico disciplinare: INF/01 Informatica
Componenti effettivi:
- prof. Francesco Parisi Presicce - professore ordinario Sapienza Università di Roma;
- prof. Silvana Castano - professore ordinario - Università Statale di Milano;
- prof. Roberto Grossi - professore ordinario - Università Statale
di Pisa.
Componenti supplenti:
- prof. Alessandro Panconesi - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Giuseppe Pappalardo - professore ordinario - Università
di Catania;
- prof. Vittorio Maniezzo - professore ordinario - Università di
Bologna.
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Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e delle
telecomunicazioni (DIET)
facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
posti uno
settore concorsuale: 09/E1
settore scientifico disciplinare: ING-IND/31
Componenti effettivi:
- prof. Aurelio Uncini - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Francesco Piazza - professore ordinario - Università Politecnica delle Marche;
- prof. Alessandra Fanni - professore ordinario - Università degli
studi di Cagliari.
Componenti supplenti:
- prof. Maria Sabrina Sarto - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Antonello Tamburrino - professore ordinario - Università
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- prof. Alessandro Salvini - professore ordinario - Università
degli studi di Roma TRE.
Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti»
facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
posti uno
settore concorsuale: 09/G1
settore scientifico disciplinare: ING-INF/04
Componenti effettivi:
- prof. Salvatore Monaco - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Saverio Mascolo - professore ordinario - Politecnico di Bari;
- prof. Luigi Glielmo - professore ordinario - Università del Sannio - Benevento.
Componenti supplenti:
- prof. Francesco Delli Priscoli - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Biagio Turchiano - professore ordinario - Politecnico di Bari;
- prof. Bruno Siciliano - professore ordinario - Università di
Napoli Federico II.
Dipartimento di Scienze statistiche
facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
posti uno
settore concorsuale: 01/B1
settore scientifico disciplinare: INF/01
Componenti effettivi:
- prof. Chiara Petrioli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Giorgio Gambosi - professore ordinario - Università di
Roma Tor Vergata;
- prof. Anna Maria Fanelli - professore ordinario - Università
di Bari.
Componenti supplenti:
- prof. Rossella Petreschi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Andrea Alberto Pietracaprina - professore ordinario Università di Padova;
- prof. Michele Flammini - professore ordinario - Università de L’Aquila.
Dipartimento di Scienze statistiche
facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
posti uno
settore concorsuale: 01/A3
settore scientifico disciplinare: MAT/06
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Componenti effettivi:
- prof. Fabio Spizzichino - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Massimo Campanino - professore ordinario - Università
di Bologna;
- prof. Antonio Lijoi - professore ordinario - Università di Pavia.
Componenti supplenti:
- prof. Mauro Piccioni - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Marco Scarsini - professore ordinario - Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» LUISS.
- prof. Laura Lea Sacerdote - professore ordinario - Università
di Torino.
Dipartimento di Filosofia
facoltà di Lettere e filosofia
posti uno
settore concorsuale: 14/A1
settore scientifico disciplinare: SPS/01
Componenti effettivi:
- prof. Stefano Petrucciani - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Alessandro Ferrara - professore ordinario - Università di
Roma Tor Vergata;
- prof. Sandro Chignola - professore ordinario - Università degli
studi di Padova.
Componenti supplenti:
- prof. Virginio Marzocchi - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Elena Pulcini - professore ordinario - Università degli
studi di Firenze;
- prof. Fabrizio Sciacca - professore ordinario - Università degli
studi di Catania.
Dipartimento di Filosofia
facoltà di Lettere e filosofia
posti uno
settore concorsuale: 11/C3
settore scientifico disciplinare: M-FIL/03
Componenti effettivi:
- prof. Francesco Saverio Trincia - professore ordinario Sapienza Università di Roma;
- prof. Ines Crispini - professore ordinario - Università della
Calabria;
- prof. Maurizio Mori - professore ordinario - Università di Torino.
Componenti supplenti:
- prof. Irene Kajon - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
- prof. Demetrio Neri - professore ordinario - Università di Messina;
- prof. Adriano Pessina - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore.
Dipartimento di Filosofia
facoltà di Lettere e filosofia
posti uno
settore concorsuale: 11/C1
settore scientifico disciplinare: M-FIL/01
Componenti effettivi:
- prof. Caterina Resta - professore ordinario - Università degli
studi di Messina;
- prof. Roberto Esposito - professore ordinario - Scuola Normale
Superiore di Pisa;
- prof. Giacomo Marramao - professore ordinario - Università
degli studi di Roma TRE.
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Componenti supplenti:
- prof. Enrica Lisciani Petrini - professore ordinario - Università
degli studi di Salerno;
- prof. Giuseppina Strummiello - professore ordinario - Università degli studi di Bari «A.Moro»;
- prof. Luigi Tarca - professore ordinario - Università Ca Foscari
di Venezia.
Dipartimento di Scienze dell’antichità
facoltà di Lettere e filosofia
posti uno
settore concorsuale: 10/D1
settore scientifico disciplinare: L-ANT/03
Componenti effettivi:
- prof. Elio Lo Cascio - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Arnaldo Marcone - professore ordinario - Università di
Roma TRE;
- prof. Nicholas Purcell - professore ordinario - Università di
Oxford.
Componenti supplenti:
- prof. Gian Luca Gregori - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Elvira Migliario - professore ordinario - Università di Trento;
- prof. Dominic Rathbone - professore ordinario - Università di
King’s College London.
Dipartimento di Storia culture religioni
facoltà di Lettere e filosofia
posti uno
settore concorsuale: 11/A5
settore scientifico disciplinare: M-DEA/01
Componenti effettivi:
- prof. Alberto Sobrero - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Vito Teti - professore ordinario - Università della Calabria;
- prof. Valerio Petrarca - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli «Federico II».
Componenti supplenti:
- prof. Alessandro Lupo- professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Piero Paolo Viazzo - professore ordinario - Università
degli studi di Torino;
- prof. Gianfranca Angela Rita Ranisio - professore ordinario Università degli studi di Napoli Federico II.
Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali
facoltà di Lettere e filosofia
posti uno
settore concorsuale: 10/L1
settore scientifico disciplinare: L-LIN/10 (Letteratura inglese)
Componenti effettivi:
- prof. Ugo Rubeo - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
- prof. Keir Douglas Elam - professore ordinario - Università
di Bologna;
- prof. Rossella Ciocca - professore ordinario - Università di
Napoli L’Orientale.
Componenti supplenti:
- prof. Giuseppe Massara - professore ordinario - Sapienza Università di Romas;
- prof. Diego Saglia - professore ordinario - Università di Parma;
- prof. Luciana Pirè - professore ordinario - Università di Cassino.
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Dipartimento di Studi greco latini, italiani, scenico-musicali
facoltà di Lettere e filosofia
posti uno
settore concorsuale: 10/D4
settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/05
Componenti effettivi:
- prof. Elisa Romano - professore ordinario - Università di Pavia;
- prof. Maurizio Bettini - professore ordinario - Università di Siena;
- prof. Paolo De Paolis - professore ordinario - Università di
Cassino e del Lazio Meridionale.
Componenti supplenti:
- prof. Marina Passalacqua - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Giuseppe Solaro - professore ordinario - Università di Foggia;
- prof. Carlo Vittorio Di Giovine - professore ordinario - Università della Basilicata.
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche
facoltà di Medicina e odontoiatria
posti uno
settore concorsuale: 06/N1
settore scientifico disciplinare: MED/46
Componenti effettivi:
- prof. Alessandra Vacca - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Mauro Piantelli - professore ordinario - Università degli
studi di Chieti;
- prof. Placido Bramanti - professore ordinario - Università degli
studi di Messina.
Componenti supplenti:
- prof. Giuseppe Lembo - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Adriano Piattelli - professore ordinario - Università degli
studi di Chieti;
- prof. Paolo Tessari - professore ordinario - Università di Padova.
Dipartimento di Medicina sperimentale
facoltà di Medicina ed odontoiatria
posti uno
settore concorsuale: 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e Scienze
dell’alimentazione e del benessere.
settore scientifico disciplinare: MED/13 Endocrinologia
Componenti effettivi:
- prof. Paolo Vitti - professore ordinario - Università di Pisa;
- prof. Gianni Forti - professore ordinario - Università di Firenze;
- prof. Francesco Giorgino - professore ordinario - Università di Bari;
Componenti supplenti:
- prof. Vincenzo Trischitta - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Mario Maggi - professore ordinario - Università di Firenze;
- prof. Paolo Pozzilli - professore ordinario - Università Roma
Campus Biomedico.
Dipartimento di Scienze chirurgiche
facoltà di Medicina ed odontoiatria
posti uno
settore concorsuale: 06/C1
settore scientifico disciplinare: MED/18
Componenti effettivi:
- prof. Giovanni Ramacciato - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Natale Di Martino - professore ordinario - II Università
degli studi di Napoli;
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- prof. Riccardo Masetti - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Componenti supplenti:
- prof. Piero Chirletti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Pietro Forestieri - professore ordinario - Università di
Napoli Federico II;
- prof. Giuseppe Petrella - professore ordinario - Università
degli studi di Roma Tor Vergata.
Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali
facoltà di Medicina e odontoiatria.
posti uno
settore concorsuale: 06/F1
settore scientifico disciplinare: MED/28
Componenti effettivi:
- prof. Antonella Polimeni - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Guido Maria Macaluso - professore ordinario - Università
degli studi di Parma;
- prof. Alessandra Majorana - professore ordinario - Università
degli studi di Brescia.
Componenti supplenti:
- prof. Giancarlo Cianfrone - professore ordinario -Sapienza
Università di Roma;
- prof. Laura Strohmenger - professore ordinario - Università
degli studi di Milano;
- prof. Sandro Rengo - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli Federico II.
Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche
facoltà di Medicina e odontoiatria
posti uno
settore concorsuale: 06/A4
settore scientifico disciplinare: MED/08
Componenti effettivi:
- prof. Luigi Ruco - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
- prof. Guido Rindi - professore ordinario - Università Cattolica
di Milano;
- prof. Mauro Giulio Papotti - professore ordinario - Università
di Torino.
Componenti supplenti:
- prof. Mara Riminucci - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Giovanni Tallini - professore ordinario - Università di Bologna;
- prof. Massimo Rugge - professore ordinario - Università di Padova.
Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso
(N.E.S.M.O.S.)
facoltà di Medicina e psicologia
posti uno
settore concorsuale: 06/F2
settore scientifico disciplinare: MED/30
Componenti effettivi:
- prof. Giovanni Staurenghi - professore ordinario - Università
di Milano;
- prof. Giulio Bonavolontà - professore ordinario - Università di
Napoli Federico II;
- prof. Stefano Bonini - professore ordinario - Università di
Roma Campus Biomedico.
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Componenti supplenti:
- prof. Stefano Miglior - professore ordinario - Università di
Milano Bicocca;
- prof. Emilio Campos - professore ordinario - Università di Bologna;
- prof. Andrea Ferretti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma.
Dipartimento di Psicologia
facoltà di Medicina e psicologia
posti uno
settore concorsuale: 11/E4
settore scientifico disciplinare: M-PSI/08
Componenti effettivi:
- prof. Giulio Cesare Zavattini - professore ordinario –Sapienza
Università di Roma;
- prof. Giuliano Carlo Geminiani - professore ordinario - Università di Torino;
- prof. Daniela Palomba - professore ordinario - Università di Padova.
Componenti supplenti:
- prof. Cristiano Violani - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Cesare Maffei - professore ordinario - Università S. Raffaele di Milano;
- prof. Ezio Sanavio - professore ordinario - Università di Padova.
Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica
facoltà di Medicina e psicologia
posti uno
settore concorsuale: 11/E4
settore scientifico disciplinare: M-PSI/07
Componenti effettivi:
- prof. Giulio Cesare Zavattini - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Claudia Mazzeschi - professore ordinario - Università
di Perugia;
- prof. Fiorella Monti - professore ordinario - Università di Bologna.
Componenti supplenti:
- prof. Renata Tambelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Sergio Salvatore - professore ordinario - Università del Salento;
- prof. Elena Trombini - professore ordinario - Università di Bologna.
Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e di medicina traslazionale
facoltà di Medicina e psicologia
posti uno
settore concorsuale: 06/F4
settore scientifico disciplinare: MED/33
Componenti effettivi:
- prof. Valter Santilli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Raoul Saggini - professore ordinario - Università di
Chieti–Pescara;
- prof. Giulio Maccauro - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore.
Componenti supplenti:
- prof. Andrea Ferreti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Umberto Tarantino - professore ordinario - Università di
Roma Tor Vergata;
- prof. Alfredo Schiavone Panni - professore ordinario - Università del Molise.
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Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e di medicina traslazionale
facoltà di Medicina e psicologia
posti uno
settore concorsuale: 06/F4 Malattie apparato locomotore e Medicina fisica e riabilitativa
settore scientifico disciplinare: MED/34
Componenti effettivi:
- prof. Valter Santilli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Silvia Sterzi - professore ordinario - Università Campus
Bio - Medico di Roma;
- prof. Giulio Maccauro - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Componenti supplenti:
- prof. Andrea Ferretti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Umberto Tarantino - professore ordinario - Università di
Tor Vergata;
- prof. Alfredo Schiavone Panni - professore ordinario - Università del Molise.
Dipartimento di Biologia ambientale
facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali
posti uno
settore concorsuale: 05/A1 Botanica
settore scientifico disciplinare: BIO/01
Componenti effettivi:
- prof. Gabriella Pasqua - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Maria Beatrice Antonietta Bitonti - professore ordinario
- Università della Calabria;
- prof. Lucia Colombo - professore ordinario - Università di Milano;
Componenti supplenti:
- prof. Antonella Canini - professore ordinario - Università di
Roma Tor Vergata;
- prof. Stefano Del Duca - professore ordinario Università di
Bologna;
- prof. Salvatore Cozzolino - professore ordinario - Università
degli studi di Napoli Federico II.
Dipartimento di Biologia ambientale
facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali
posti uno
settore concorsuale: 05/B1
settore scientifico disciplinare: Antropologia BIO/08
Componenti effettivi:
- prof. Davide Pettener - professore ordinario –Università di Bologna;
- prof. Luciana Dini - professore ordinario - Università del Salento;
- prof. Marco Alberto Bologna - professore ordinario - Università di Roma Tre.
Componenti supplenti:
- prof. Alfredo Coppa - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Olga Rickards - professore ordinario - Università di
Roma Tor Vergata;
- prof. Mauro Fasola - professore ordinario - Università di Pavia.
Dipartimento di Chimica
facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali
posti uno
settore concorsuale: 03/A2
settore scientifico disciplinare: CHIM/02
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Componenti effettivi:
- prof. Nicolae Viorel Pavel - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Anna Maria Giovanna Musinu - professore ordinario Università di Cagliari;
- prof. Eugenio Caponetti - professore ordinario - Università di
Palermo.
Componenti supplenti:
- prof. Camillo La Mesa - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Elena Selli - professore ordinario - Università di Milano;
- prof. Roberto Teghil - professore ordinario - Università della
Basilicata.
Dipartimento di Fisica
facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali
posti uno
settore concorsuale: 02/A2
settore scientifico disciplinare: FIS/02
Componenti effettivi:
- prof. Angelo Vulpiani - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Luca Biferale - professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tor Vergata;
- prof. Roberto Livi - professore ordinario - Università degli
studi di Firenze.
Componenti supplenti:
- prof. Giorgio Parisi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Raffaele Tripiccione - professore ordinario - Università
degli studi di Ferrara;
- prof. Riccardo Zecchina - professore ordinario - Politecnico
di Torino.
Dipartimento di Fisica
facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali
posti uno
settore concorsuale: 02/B2
settore scientifico disciplinare: FIS/03
Componenti effettivi:
- prof. Francesco Sciortino - professore ordinario –Sapienza
Università di Roma;
- prof. Cristian Micheletti - professore ordinario - Università
SISSA di Trieste;
- prof. Nicola Marzari - professore ordinario - Università Ecole
Polytecnique Federale de Lausanne, Switzerland.
Componenti supplenti:
- prof. Luciano Pietronero - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Alberto Parola - professore ordinario - Università degli
studi dell’Insubria di Como;
Dipartimento di Matematica
facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali
posti uno
settore concorsuale: 01/A3
settore scientifico disciplinare: MAT/05
Componenti effettivi:
- prof. Filomena Pacella - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Alessandra Lunardi - professore ordinario - Università
di Parma;
- prof. Filippo Gazzola - professore ordinario - Politecnico di Milano.
Componenti supplenti:
- prof. Piero Antonio D’Ancona - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
- prof. Giuseppe Savarè - professore ordinario - Università di Pavia;
- prof. Francesco Serra Cassano - professore ordinario - Università di Trento.
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Dipartimento di Scienze della terra
facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
posti uno
settore concorsuale: 04/A1 (Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni)
settore scientifico disciplinare: GEO/08 (Geochimica e Vulcanologia).
Componenti effettivi:
- prof. Paola Fredi - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
- prof. Pierfrancesco Dellino - professore ordinario - Università
di Bari;
- prof. Mariano Valenza - professore ordinario - Università di Palermo.
Componenti supplenti:
- prof. Carlo Doglioni - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Enrico Dinelli - professore ordinario - Università di Bologna;
- prof. Igor Villa - professore ordinario - Università di Milano Bicocca.
Dipartimento di Scienze sociali ed economiche
facoltà di Scienze politiche sociologia comunicazione
posti uno
settore concorsuale: 14/C1
settore scientifico disciplinare: SPS/07
Componenti effettivi:
- prof. Renato Fontana - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Rita Bichi - professore ordinario - Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano;
- prof. Renato Grimaldi - professore ordinario - Università degli
studi di Torino.
Componenti supplenti:
- prof. Sandro Bernardini - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Giampietro Gobo - professore ordinario - Università degli
studi di Milano;
- prof. Mauro Palumbo - professore ordinario - Università di Genova.
Dipartimento di Scienze sociali ed economiche
facoltà di Scienze politiche sociologia comunicazione
posti uno
settore concorsuale: 14/D1
settore scientifico disciplinare: SPS/09
Componenti effettivi:
- prof. Enrica Morlicchio - professore ordinario - Università di
Napoli Federico II;
- prof. Carlo Carboni - professore ordinario - Università Politecnica delle Marche;
- prof. Ida Regalia - professore ordinario - Università di Milano
Statale;
Componenti supplenti:
- prof. Domenico Carrieri - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
- prof. Maria Giovanna Vicarelli - professore ordinario - Università Politecnica delle Marche;
- prof. Carlo Trigilia - professore ordinario - Università di Firenze.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Il rettore: GAUDIO
16E05074

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia, presso il dipartimento di Ingegneria dell’innovazione,
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che in data 23 settembre 2016 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 644 del 22 settembre
2016, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 2
per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2ª
fascia, settore concorsuale 08/A1 «Idraulica, Idrologia, costruzioni idrauliche e marittime», settore scientifico-disciplinare ICAR/01 «Idraulica»
presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione dell’Università del
Salento, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 41 del 2 febbraio 2016 e il
cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it in data
2 febbraio 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 13 del 16 febbraio 2016. Per il testo integrale
del decreto di approvazione degli atti e dei verbali della Commissione
giudicatrice, si rinvia al sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime news» e nella sezione
«bandi e concorsi-Ricerca-professori I fascia, II fascia e ricercatori».
16E05119

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore
universitario a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto le procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato
di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (contratto «senior»), per le esigenze del Dipartimento di Scienze e tecnologie, nei settori come di seguito specificati:
1) settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia,
settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia;
2) settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settori scientifico-disciplinari GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia e GEO/02 - Geologia
stratigrafica e sedimentologica.
Le domande di ammissione alle procedure comparative devono
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 novembre 2016.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo e
del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica
di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web
dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.unisannio.
it/bandi/concorsidoc/ricercatori_td.html, nonché sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.
it, e sul sito dell’Unione europea, all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e Ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
16E05204
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore universitario a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto le procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratto «senior»), per le esigenze del Dipartimento di Diritto, economia, management e metodi quantitativi,
nei settori come di seguito specificati:
1) settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
2) settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale.
Le domande di ammissione alle procedure comparative devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 novembre 2016.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica
di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.unisannio.
it/bandi/concorsidoc/ricercatori_td.html, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.
it, e sul sito dell’Unione europea, all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e Ricercatori», dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiamando ai numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta elettronica
all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
16E05205

ENTI LOCALI
COMUNE DI CASTELLAMARE DI STABIA

Termine di presentazione delle domande: 22 ottobre 2016.

Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di dirigente - settore economico finanziario.

Copia integrale del bando è disponibile all’indirizzo: http://www.
comune.cigognola.pv.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indettta
procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto vacante a tempo pieno e indeterminato, di
un dirigente per il settore economico finanziario - fiscalità locale.

16E05118

L’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla procedura di mobilità volontaria e le modalità di
partecipazione sono pubblicate nel sito internet dell’ente. http://www.
comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
per il giorno 14 ottobre 2016.
16E05179

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di polizia municipale - cat. C1 - a tempo
indeterminato part-time 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore di polizia municipale - categoria C1 - a tempo indeterminato part-time 50%.

COMUNE DI CIGOGNOLA
Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 decreto legislativo n. 165/01 per la copertura di un posto di istruttore da
inquadrare nel profilo di agente di polizia locale, categoria
C - tempo pieno ed indeterminato.
Il comune di Cigognola indice procedura di mobilità ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di Istruttore amministrativo - cat. C da destinare al Servizio di polizia locale, subordinatamente alla conclusione del ricollocamento nell’ambito territoriale di Regione Lombardia
del personale soprannumerario degli Enti di area vasta e della Croce
Rossa Italiana ai sensi del D.M. 14 settembre 2015.

Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
Si comunica che il medesimo avviso, erroneamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre 2016, è da intendersi annullato e sostituito dal presente.
16E005202
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Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di due
posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato
part-time (30 ore settimanali) - cat. D - presso il settore
«Territorio, sviluppo economico e demanio».
È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato parttime (30 ore settimanali) - cat. D - presso il settore «Territorio, sviluppo
economico e demanio» del comune di Comacchio.
Termine di scadenza del bando: 30 gg. dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
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COMUNE DI FORMIA
Concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e determinato, di un istruttore informatico - categoria C, per la durata di 24 mesi.
È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di un istruttore informatico di categoria C per la
durata di 24 mesi.
Copia integrale del bando di selezione è a disposizione presso gli
uffici del Servizio personale del comune sito in via Vitruvio n. 190 a Formia e sul sito internet www.comune.formia.lt.it nella sezione concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
modello di domanda allegato al bando.
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
16E05022

16E05081

COMUNE DI JESOLO
Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura
di due posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato part-time (30 ore settimanali) - cat. D - presso
il settore «Lavori pubblici, patrimonio, ambiente, protezione civile».
È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato parttime (30 ore settimanali) - cat. D - presso il settore «Lavori pubblici,
patrimonio, ambiente, protezione civile» del Comune di Comacchio.
Termine di scadenza del bando: 30 gg. dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
16E05082

Sono indetti avvisi pubblici per selezione di personale, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs.
n. 165/2001 (mobilità esterna) con profili di istruttore amministrativo
contabile - cat. C e esecutore servizi generali cat. B1 riservato alle categorie protette di cui alla legge 68/1999.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il
15 novembre 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).
16E05120

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Istruttore contabile, fiscale e tributario - cat. C1, a
tempo pieno ed indeterminato, appartenente alle categorie disabili - articolo 1, legge 68/99.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Istruttore contabile, fiscale e tributario - cat. C1 - a tempo
pieno ed indeterminato, appartenente alle categorie disabili - art. 1,
legge n. 68/99.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito Internet del comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
16E05090

Avvisi pubblici per selezione di personale, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs.
n. 165/2001 (mobilità esterna) con profili di istruttore amministrativo contabile - cat. C e esecutore servizi generali cat.
B1 riservato alle categorie protette di cui alla legge 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Istruttore - area amministrativa - categoria
C - posizione economica 1 nel settore 3° ufficio tecnico,
riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore - area amministrativa - cat. C, poso economica
1 nel Settore 3^ Ufficio Tecnico, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Titolo di studio richiesto: Diploma di maturità di Scuola media superiore.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del
31 ottobre 2016.
Calendario delle prove:
prova scritta: giorno 14 novembre 2016 con inizio alle ore 9,30;
prova teorico-pratica: giorno 14 novembre 2016 con inizio alle
ore 12,00;
prova orale: giorno 23 novembre 2016 con inizio alle ore 9,30.
Per informazioni: Ufficio Personale tel. 0444-705716 o U.R.P.
tel. 0444/499575 o sito Internet http://www.comune.montecchiomaggiore.vi.it
16E05091
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COMUNE DI MONTEPAONE
Avviso pubblico per la copertura di un posto di Itruttore direttivo contabile, cat. giuridica D1, Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali, a tempo pieno e
indeterminato per il servizio finanziario e tributi, mediante
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, riservato al personale di ruolo degli
enti di area vasta (provincia e città metropolitane).
Si rende noto che è indetto avviso pubblico per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, cat. giuridica D1, Contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali, a tempo
pieno e indeterminato per il servizio finanziario e tributi, mediante
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, riservato al personale di ruolo degli enti di area vasta (provincia e città metropolitane).
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea specialistica ovvero
laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o equipollente.
Possono partecipare, inoltre, in alternativa al titolo di studio, i
dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni
interessate, con profilo professionale di analogo contenuto rispetto al
posto da coprire, in possesso di anzianità di servizio almeno triennale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.montepaone.cz.it
Per informazioni rivolgersi al servizio segreteria affari generali,
telefono 096749294, e-mail: comunemontepaone@libero.it, pec: segreteria.montepaone@asmepec.it
16E05080

COMUNE DI MORIONDO TORINESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di cantoniere, necroforo, autista scuolabus, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di cantoniere - necroforo - autista scuolabus categoria B3.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
www.comune.moriondo.to.it
Le domande di partecipazione devono pervenire al comune di
Moriondo Torinese, secondo le modalità specificate nel bando, entro il
trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
16E05064
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Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 1° dicembre 2016 alle ore 9:30, la
seconda prova scritta in data 2 dicembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe presso la Sala del Consiglio del comune di Nichelino P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 21 dicembre 2016 alle
ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del comune di Nichelino
- Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.
nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’Ufficio personale - Tel 011.6819556/557.
16E05059

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Istruttore finanziario, categoria C1, interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Istruttore finanziario (cat. C1), interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente
titolo di studio: diploma di Tecnico di Amministrazione, Finanza e Marketing ovvero diploma di Ragioneria.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’Ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 5 dicembre 2016 alle ore 9:30, la
seconda prova scritta in data 6 dicembre 2016 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe presso la sala del Consiglio del Comune di Nichelino P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 22 dicembre 2016 alle
ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di Nichelino
- Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.
nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’Ufficio personale - Tel 011.6819556/557.
16E05060

COMUNE DI NICHELINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Istruttore amministrativo, categoria C1, interamente
riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi,
a tempo indeterminato e a tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di istruttore amministrativo (cat. C1), interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo indeterminato e
a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’Ufficio protocollo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Istruttore direttivo tecnico, categoria D1, interamente
riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi,
a tempo indeterminato e a tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto di Istruttore direttivo tecnico (cat. D1), interamente riservato a
soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente
titolo di studio: (Classe: 28/S o LM-23) - Laurea specialistica/magistrale «nuovo ordinamento» in Ingegneria Civile; (Classe 4/S o LM-4)
- Architettura e ingegneria edile - architettura; (LM-26) - Ingegneria
della sicurezza; (Classe 38/S o LM-35) - Ingegneria per l’ambiente e
il territorio; (LM-24) - Ingegneria dei sistemi edilizi; (Classe 54/S o
LM-48) - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Diploma
di laurea «vecchio ordinamento» in Ingegneria civile, Ingegneria edile
e architettura, e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta.
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La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio Personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’Ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 28 novembre 2016 alle ore 9:30,
la seconda prova scritta in data 29 novembre 2016 alle ore 9:30 e si
svolgeranno entrambe presso la Sala del Consiglio del Comune di
Nichelino - P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 15 dicembre
2016 alle ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di
Nichelino - Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito internet
istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’Ufficio Personale - Tel. 011.6819556/557.
16E05061

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Istruttore direttivo, categoria D1, interamente riservato
a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno presso l’area Servizi alla
persona e attività produttive.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Istruttore direttivo (cat. D1), interamente riservato a soggetti
disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo indeterminato e a tempo
pieno da destinare all’Area servizi alla persona e attività produttive.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente
titolo di studio: LMG/01 Giurisprudenza - Nuovo ordinamento; LM-63
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Nuovo ordinamento;
Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza (Classe di
laurea 22/S); Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Scienza delle
Pubbliche Amministrazioni (Classe di Laurea 71/S).
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’Ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 21 novembre 2016 alle ore 9:30,
la seconda prova scritta in data 22 novembre 2016 alle ore 9:30 e si
svolgeranno entrambe presso la Sala del Consiglio del Comune di
Nichelino - P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 12 dicembre
2016 alle ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di
Nichelino - Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito internet
istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’Ufficio Personale - Tel 011.6819556/557.
16E05062

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Istruttore direttivo analista di sistemi, categoria D1,
interamente riservato a soggetti disabili di cui alla legge
68/1999 e smi, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Istruttore direttivo analista di sistemi (cat. D1), interamente
riservato a soggetti disabili di cui alla legge 68/1999 e smi, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
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Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente
titolo di studio: Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche ovvero
Laurea in Ingegneria dell’Informazione ovvero Laurea in Informatica
(vecchio ordinamento).
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio Personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’Ufficio Protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 11 novembre 2016 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 23 novembre 2016 alle ore 9:30,
la seconda prova scritta in data 24 novembre 2016 alle ore 9:30 e si
svolgeranno entrambe presso la Sala del Consiglio del Comune di
Nichelino - P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 13 dicembre
2016 alle ore 9:30 e si svolgerà presso l’Informagiovani del Comune di
Nichelino - Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito internet
istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’Ufficio Personale - Tel 011.6819556/557.
16E05063

COMUNE DI RAGUSA
Procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di Centralinista non
vedente - categoria B1.
Il dirigente del Settore II Organizzazione e gestione risorse
umane rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Centralinista non vedente cat. B1.
Scadenza per la presentazione o spedizione delle domande:
7 novembre 2016 Il bando integrale e lo schema di domanda è pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.ragusa.gov.it., nella
sezione «Amministrazione trasparente» sezione «bandi di concorso» ed
all’Albo Pretorio on-line. Per informazioni chiamare il Settore II organizzazione e gestione risorse umane - Tel. 0932676624-676634.
16E05117

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
Agente di polizia locale - categoria C, presso il Corpo di
polizia locale.
È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di 1 posto di Agente di Polizia Locale
cat. C presso il Corpo di Polizia Locale.
Scadenza presentazione domande: venerdì 28 ottobre 2016.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it sezione “bandi di concorso”.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431/516142 - 0431 516323; mail: personale@comunesanmichele.it
16E05114
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
di cui uno riservato alle categorie di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999, 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 due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, per il comune di Sasso Marconi (BO) - dei quali uno riservato alle categorie di cui all’art. 18 della
legge 68/1999.
Termine di presentazione domande: 7 novembre 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 «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
16E05021

Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di un posto di ispettore
di Polizia municipale - categoria D - posizione giuridica D1, per il comune di Zola Predosa.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di ispettore Polizia municipale, categoria D, posizione giuridica D1, per il comune di Zola Predosa (Bologna).
Termine di presentazione domande: 7 novembre 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 «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
16E05023

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 28 posti di operatore socio sanitario - cat. B - livello economico super, di cui
n. 14 riservati al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
In esecuzione della deliberazione n. 847 del 15 settembre 2016
del direttore generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco (ASST capofila), è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di ventotto posti a tempo indeterminato di operatore
socio-sanitario - cat. B - livello economico super, di cui quattordici
riservati al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015, suddivisi come segue tra ASST/IRCCS aderenti
al Protocollo di intesa sottoscritto:
ASST Fatebenefratelli Sacco: quattordici posti;
ASST Santi Paolo e Carlo: quattro posti;
ASST Centro specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO: cinque posti;
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta: tre posti;
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori: due posti.
La domanda alla presente procedura dovrà essere esclusivamente
prodotta tramite procedura telematica, collegandosi al sito internet:
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/ entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora

la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il
termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 24,00 del primo giorno
successivo non festivo.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande inviate con modalità diverse da quella prevista dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 39
del 28 settembre 2016 ed è consultabile sui siti istituzionali delle sotto
riportate ASST/IRCCS dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto:
ASST Fatebenefratelli Sacco: www.asst-fbf-sacco.it
ASST Santi Paolo e Carlo: www.asst-santipaolocarlo.it
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO: www.gpini.it
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta: www.
istituto-besta.it
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori: www.istitutotumori.mi.it
Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.S. Formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco,
tel. 02/6363.2149 - 02/3904.2603, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
16E05070
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorsi pubblici, riservati ai lavoratori disabili, di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., di un
posto di collaboratore amministrativo professionale cat. D
- settore economico ed un posto di collaboratore amministrativo professionale cat. D - settore giuridico.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 72
del 1° settembre 2016 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di:
n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D liv. iniziale - ruolo amministrativo - settore economico;
n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale categoria D liv. iniziale - ruolo amministrativo - settore giuridico.
I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando dei presenti concorsi, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 16 settembre 2016.
Il bando è scaricabile sul sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse Umane - Procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova
- Tel. 049/821.8207 - 8206 - 39383793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 80

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Chirurgia vascolare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Chirurgia vascolare
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della
scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre
2016 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.
to.it (alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità») entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della salute
e della scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
16E05101

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

16E05079

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA - POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo
professionale di dirigente medico, disciplina di Pediatria

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina nucleare, con
prevalenti competenze ed esperienze nell’ambito di metodiche ibride integrate avanzate.

È indetto concorso pubblico per assunzioni nel seguente profilo
professionale: concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo
professionale di dirigente medico - disciplina Pediatria (CD 14/16).

Come disposto con deliberazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di medicina nucleare con prevalenti competenze ed esperienze
nell’ambito di metodiche ibride integrate avanzate.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/97.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
bando integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna del 28 settembre 2016 ed è altresì reperibile
sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna:
http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi del Servizio unico metropolitano Amministrazione del personale via Gramsci,
12 - 40121 Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E05087

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 24 ottobre 2016.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 904092 - 4096 - 4097.
16E05102
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DELLA CARNIA «S.L. SCROSOPPI»

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di operatore socio sanitario, categoria B, livello
economico super BS a tempo indeterminato e pieno del
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina Gastroenterologia.

Il direttore generale rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore socio sanitario,
cat. B, livello economico super (BS) a tempo indeterminato e pieno del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto sanità.
Termine ricezione domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato su: www.aspcarnia.it
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì all’Ufficio personale
dell’A.S.P. della Carnia - tel. 0433481611 - ufficiopersonale@aspcarnia.it
16E05100

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA - SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia.
Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche di due posti di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 39 Serie avvisi e concorsi del 28 settembre 2016
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione concorsi - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
16E05073

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 39 Serie avvisi e concorsi del 28 settembre 2016
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione Concorsi - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
16E05075

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: Gastroenterologia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 del 5 ottobre 2016 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489053 - 0341489097 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
16E05171

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica (in esecuzione della deliberazione n. 589
dell’11 luglio 2016).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 2016 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione “bandi di concorso”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale
di Circolo e Fondazione Macchi - Viale Luigi Borri, 57 - 21100 Varese
- Telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
16E05088
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AZIENDA U.L.S.S. N. 22 DI BUSSOLENGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
Cardiologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale in data 27 luglio 2016,
n. 94, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di Cardiologia.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto n. 89 del 16 settembre 2016 ed è
inoltre disponibile sul seguente sito internet: www.ulss22.ven.it sezione
avvisi e concorsi bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (VR) dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sabato e festivi
esclusi, tel. 045-6712359-6712331-6712360.
16E05078

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Chirurgia vascolare.
Con deliberazione n. 549 del 31 agosto 2016 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Chirurgia vascolare,
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di
bando di concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R
Veneto n. 92 del 23 settembre 2016.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
dell’Azienda ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lun. al Ven. - ore 10.30-13).
16E05084

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica.

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 - VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due posti di operatore socio
sanitario - categoria B - livello economico Bs, di cui un
posto per l’Azienda-ULSS n. 6 «Vicenza» ed un posto per
l’Azienda-ULSS n. 5 «Ovest Vicentino».
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due posti
di operatore socio sanitario, categoria B, livello economico «Bs», di cui
un posto per l’Azienda-ULSS n. 6 «Vicenza» ed un posto per l’AziendaULSS n. 5 «Ovest Vicentino».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concoso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 87 in data 9 settembre 2016.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(Telefono 0444/753479-753641-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
ulssvicenza.it

Con deliberazione n. 540 del 31 agosto 2016 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
di bando di concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 92 del 23 settembre 2016.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda ULSS n. 15 - Tel. 0499324267 (dal lun. al ven.
- ore 10,30-13,00).
16E05085

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

16E05086

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
Anestesia e rianimazione.
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzette Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 89 in data 16 settembre 2016.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - Sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(Telefono 0444/753641-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
ulssvicenza.it
16E05089
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Ortopedia e traumatologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna del 28 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda
U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia Tel. 0522/335171- 335479 - 335110 (orario apertura uffici: da lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche
dalle ore 14,30 alle ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi e concorsi.
16E05076
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CASA DI RIPOSO «GUIZZO MARSEILLE»
DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Riapertura dei termini e modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo servizi amministrativi a tempo pieno e indeterminato, cat. D, posizione economica 01.
Sono stati riaperti i termini ed è stato modificato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato di istruttore direttivo servizi amministrativi cat. D – pos. ec. 01 - Contratto regioni ed autonomie locali – prot. n. 4925 del 12 luglio
2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del 12 luglio 2016 n. 55.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.
Requisiti:
lauree specialistiche o lauree magistrali (nuovo ordinamento) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze
dell’educazione degli adulti e della formazione continua o diploma di laurea Magistrale del vecchio ordinamento;
attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per strutture ad alto rischio di 16 ore di formazione.
Il testo integrale del bando, modificato in ordine al calendario delle prove d’esame e specificazione del requisito del titolo di studio, è
disponibile sul sito internet istituzionale: http://www.guizzo-marseille.org (albo on line). Per informazioni rivolgersi a: Casa di riposo «Guizzo
Marseille» - via Santa Croce, n. 2 – 31040 Volpago del Montello (Treviso) - Tel. 0423/620106 dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
16E05071

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
«VALSASINO» (A.S.P.) - SAN COLOMBANO
AL LAMBRO
Avviso pubblico di mobilità volontaria per una posizione
a tempo pieno del profilo professionale di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per una posizione a tempo pieno
del profilo professionale di Collaboratore amministrativo professionale
(Categoria D - C.C.N.L. Comparto Sanità).
Requisiti per l’ammissione:
1. essere dipendente a tempo indeterminato, nel profilo professionale di cui sopra, presso Amministrazioni Pubbliche del comparato
Sanità, anche Regioni diverse, e di Aziende ed Enti di altri comparti,
di cui al CCNQ dell’11 giugno 2007, ai sensi del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165;
2. avere superato con esito favorevole il periodo di prova nel
profilo professionale di cui sopra;
3. idoneità psicofisica alla mansione specifica.
Termine di scadenza presentazione domande: 4 novembre 2016
alle ore 12,30.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito web
aziendale (www.aspvalsasino.it - Bandi per selezione personale).
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata A.R.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando dovranno
sostenere un colloquio. La convocazione avverrà mediante comunicazione con lettera raccomandata o telegramma con preavviso di almeno
dieci giorni.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibili sul sito web istituzionale dell’A.S.P. (www.aspvalsasino.it - Bandi per selezione personale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio personale dell’A.S.P. tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 - tel. 0371.2900207 - fax 0371.200342 - e-mail:
direzione.amministrativa@aspvalsasino.it - posta elettronica certificata:
aspvalsasino@pacertificata.it
16E05103

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di un collaboratore tecnico professionale
- addetto alla formazione - cat. D.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 400 del
16 settembre 2016, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-octies
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. di un collaboratore tecnico professionale - addetto alla formazione - categoria D, da assegnarsi
alla Struttura complessa sanitaria 7 - Comunicazione e conoscenza per
la salute della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie di Legnaro (PD) nell’ambito del progetto «sviluppo di una
strategia formativa finalizzata ad aumentare la consapevolezza di veterinari e allevatori sull’impiego corretto di antibiotici in allevamento».
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con la presente selezione, si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.,
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it. Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì
dalle 10,30 alle 13,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@
izsvenezie.it.
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DIARI
AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico - disciplina Dermatologia e venereologia.
Con riferimento a quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 62 del 5 agosto 2016 si comunica che le
prove concorsuali relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico –
disciplina: Dermatologia e venereologia – si terranno il giorno venerdì
28 ottobre 2016, con convocazione dei candidati alle ore 9,30, presso
la sala riunioni dell’U.O. Laboratorio analisi dell’ASST di Lodi, sita in
viale Savoia n. 1 – primo piano – ala verde – Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it – pagina Concorsi).
16E05170

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Comunicazione in merito al diario delle prove del concorso pubblico, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a
esse equiparate per legge, per la copertura a tempo indeterminato, di posti vacanti del ruolo sanitario e del ruolo tecnico.
In riferimento al bando del pubblico concorso, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge, per la copertura a
tempo indeterminato presso l’azienda unità sanitaria locale della Romagna di posti vacanti del ruolo sanitario e del ruolo tecnico, pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 335 del
23 dicembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 5 del
19 gennaio 2016, si comunica:
diario delle prove dei seguenti concorsi:
a) collaboratore professionale sanitario ostetrica cat. D;
prova scritta: lunedì 7 novembre 2016 ore 14,00;
prova pratica: lunedì 7 novembre 2016: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova scritta;
prova orale: lunedì 7 novembre 2016: la prova sarà effettuata
a seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova pratica;
b) collaboratore professionale sanitario logopedista cat. D;
prova scritta: lunedì 14 novembre 2016 ore 14,00;
prova pratica: lunedì 14 novembre 2016: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova scritta;
prova orale: lunedì 14 novembre 2016: la prova sarà effettuata
a seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova pratica;
c) collaboratore professionale sanitario dietista cat. D;
prova scritta: lunedì 21 novembre 2016 ore 14,00;
prova pratica: lunedì 21 novembre 2016: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova scritta;
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prova orale: lunedì 21 novembre 2016: la prova sarà effettuata
a seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova pratica;
d) collaboratore professionale sanitario fisioterapista cat. D;
prova scritta: lunedì 28 novembre 2016 ore 14,00;
prova pratica: lunedì 28 novembre 2016: la prova sarà effettuata a seguire dopo la prova scritta e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova scritta;
prova orale: lunedì 28 novembre 2016: la prova sarà effettuata
a seguire dopo la prova pratica e sarà limitata a coloro che avranno
superato la prova pratica.
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’azienda USL della
Romagna L.go Chartres n. 1 (angolo via De Gasperi) - Sala «Blu» piano
rialzato - Ravenna.
I candidati ai quali non sia stata comunicata la non ammissione,
dovranno presentarsi a sostenere il colloquio senza alcun altro preavviso,
nel giorno, luogo ed ora sopra indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità provvisto di fotografia. Non seguirà alcuna
ulteriore convocazione individuale. La mancata presentazione del candidato, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Mentre per i concorsi di seguito indicati, essendo tutt’ora ancora in
corso verifiche volte alla valutazione dell’ammissione dei candidati, informazioni in merito al diario delle prove saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
e anche sul sito internet: www.auslromagna.it - Ravenna - al menù «Per
il Cittadino» - link «bandi e concorsi» - «Assunzioni - Lavoro autonomo
- Borse di studio» - «Comunicati e notizie su concorsi e avvisi», nella
giornata di martedì 13 dicembre 2016 per i concorsi relativi ai profili di:
collaboratore professionale sanitario educatore professionale cat. D;
collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D;
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica cat. D;
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D;
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D;
operatore socio sanitario cat. B liv. ec. Bs;
autista di ambulanza cat. B liv. ec. Bs.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti
potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa Ravenna - Via De Gasperi 8 (ingresso in angolo con Largo Chartres
n. 1) - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572.
16E05020

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di prova preselettiva della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del bando di cui in epigrafe, bandito con Determinazione di A.A. n. 254 del 14 ottobre 2014 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83
del 24 ottobre 2014, si comunica che i candidati ammessi alla selezione
in argomento devono presentarsi alle ore 10,00 del giorno mercoledì
2 novembre 2016 presso l’Istituto Comprensivo Socrate, situato in
Marano di Napoli, alla via G. Falcone n. 103, muniti di un documento
di riconoscimento legalmente valido (carta d’identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto), pena l’esclusione.
16E05016
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