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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia.
(Bando IGMBS0062016PV)
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0062016PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR
di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il
31 ottobre 2016 secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».
16E05237

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria
di Firenze.
(Bando IGG.FI.BS.110.16).
L’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di
una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’Area
scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi presso l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR - Sede secondaria di Firenze, per la
seguente tematica «Processi genetici e degradativi a carico di Composti
Organici Volatili (COV) in aree vulcaniche e geotermiche».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme al
resto della documentazione richiesta, all’Istituto di Geoscienze e Georisorse - Sede secondaria di Firenze, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link bandi.

dirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la Tecnologia
delle Membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E05149

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO SPIN

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello presso l’unità di Genova.
(Avviso di selezione del bando n. SPIN 003/2016 GE).
Si avvisa che l’Istituto SPIN del CNR, ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III presso l’Unità di
Genova dell’Istituto SPIN del CNR, sita presso il Di.Fi. dell’Università
di Genova
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale
- Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’Albo ufficiale dell’Istituto
SPIN, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
16E05175

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI
Concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio di dodici mesi.

16E05150

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE

Selezione pubblica per il conferimento
di due borse di studio per laureati.
(Bando n. BS.ITM.003.2016.CS).
Si avvisa che l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del
CNR ha indetto una pubblica selezione a due borse di studio annuali
per laureati da usufruirsi: una presso l’Istituto per la Tecnologia delle
Membrane del CNR di Rende (Cosenza) e l’altra presso l’Istituto per la
Tecnologia delle Membrane UoS di Padova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.003.2016.
CS inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata all’in-

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali - CONAF, bandisce un concorso, per
titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio a giovani
laureati sul tema «Ricerca sull’innovazione della professione del dottore
agronomo e dottore forestale».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet http://trasparenza.
conaf.it/amm-trasparente/bandi-di-concorso-2016.
Le candidature complete, come precisato nel bando di concorso
integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E05148
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma, nonché sul sito dell’Istituto nazionale di
astrofisica della determina di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di tecnologo, III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 263 del 23 settembre 2016 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito dei Progetti Europei Solarnet, Grest,
First, Astrodeep e Asterics e del Progetto LBT, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma (Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 7 giugno 2016).
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma www.
oa-roma.inaf.it, nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
16E05124

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Rettifica e proroga dei termini del bando relativo alla procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, nel settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, della durata di 36 mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(tipologia «Senior»), presso il Dipartimento di Ingegneria
elettrica e dell’informazione, emanato con D.R. n. 337
dell’8 settembre 2016 - (cod. RUTD.16.06).
Si comunica che il Politecnico di Bari emana e pubblica sul proprio
sito istituzionale una rettifica dell’art. 1 del bando relativo alla procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, nel s.s.d. ING-INF/05 «Sistemi di elaborazione
delle informazioni» (settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni), della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il Dipartimento
di Ingegneria elettrica e dell’informazione del Politecnico di Bari, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 23 settembre
2016 - (cod. RUTD.16.06).
A seguito della predetta rettifica dell’art. 1 del bando di cui al
decreto rettorale 337 dell’8 settembre 2016, sono prorogati i termini
per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
seguito specificata:
bando: decreto rettorale n. 337 dell’8 settembre 2016;
Dipartimento: Dipartimento di Ingegneria elettrica e
dell’informazione;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
SSD: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
nome progetto: Tecniche e tecnologie dell’Intelligenza artificiale per contesti e sistemi non predicibili affidabili;
Codice int. procedura: RUTD.16.06.
Pertanto, dal giorno successivo a quello della pubblicazione della
presente comunicazione di rettifica e proroga dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi

ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, nonché dei relativi allegati, secondo le
modalità indicate nel bando sopra specificato.
Il testo integrale del suddetto bando, contenenti – tra le altre – le
indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione
delle domande e relativi titoli, la composizione delle commissioni valutatrici, le modalità di svolgimento delle selezioni, è consultabile all’indirizzo web del Politecnico di Bari: http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti, nonché sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
16E05133

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
- Junior - della legge 240/2010.
Si comunica che con D.D. 19 settembre 2016, n. 3835 – codice
procedura: 3835/PO_DASTU20 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura e studi urbani
S.C. 11/B1 - Geografia;
S.S.D. M-GGR/02 - Geografia economico politica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E05132
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SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
una posizione di categoria C, posizione economica C1
dell’area amministrativa, a tempo determinato della
durata di un anno rinnovabile per le esigenze della Direzione amministrativa, finanziato nell’ambito del progetto
CRISISLAB.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
1 posizione di categoria C - posizione economica C1 dell’area amministrativa, a tempo determinato della durata di 1 anno rinnovabile per
le esigenze della direzione amministrativa, finanziato nell’ambito del
progetto CRISISLAB, con le seguenti specifiche:
Attività
La persona idonea, in particolare, dovrà fornire supporto amministrativo e gestionale nell’ambito delle attività del progetto e di eventuali
altre attività che si potranno presentare di volta in volta, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
gestione della contabilità, dei relativi budget e spese e redazione
della reportistica periodica e della rendicontazione finanziaria e preparazione e invio di nuove proposte;
gestione degli acquisti, organizzazione di incontri ed eventi
nell’ambito dei progetti;
supporto allo staff del progetto.
La persona dovrà inoltre occuparsi della gestione dei brevetti e
della proprietà intellettuale e delle connesse implicazioni di tipo legale
e/o procedurale.
Infine collaborare, come richiesto di volta in volta, alle attività
della Direzione amministrativa nell’ambito delle attività di cui sopra.
Conoscenze richieste
La persona idonea a ricoprire il posto messo a concorso deve:
conoscere le regole di programmazione e rendicontazione delle
spese e quelle generali di contabilità pubblica;
avere nozioni delle regole per la gestione finanziaria dei progetti UE, nazionali (PRIN, FIR) e regionali (Regione Toscana) al fine di
amministrare correttamente le spese e i rendiconti (individuazione spese
ammissibili, time-sheet, etc.);
conoscere le regole in materia di brevetti, marchio comunitario
e proprietà intellettuale;
conoscere le norme in materia di acquisti presso le pubbliche
amministrazioni;
conoscere le norme in materia di contratti pubblici;
avere una conoscenza degli strumenti informatici più diffusi,
nello specifico del pacchetto office e in particolare di Excel;
avere conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di scuola media
superiore quinquennale.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
(30) giorni dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
16E05125

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
IUSS PAVIA
Procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore di prima fascia
Con decreto rettorale n. 104 del 29 settembre 2016 presso la Scuola
universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione
per la copertura di n. 1 professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010. Dal giorno successivo a quello di pubbli-
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cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Istituto
al seguente indirizzo:
http://www.iusspavia.it/Bandieconcorsi/
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
16E05178

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di
Ingegneria meccanica e industriale.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1
comma 425 che vincola alla ricollocazione del personale di cui al
comma 422 la sola «disponibilità delle risorse destinate, per gli anni
2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 46 prot.
n. 14779 del 24 maggio 2016 con cui si autorizza l’utilizzo di 0,50
punti organico della programmazione 2016 alla voce «Personale tecnico
amministrativo»;
Visto il Codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che questa Amministrazione ha cumulato frazioni di
posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 sopra
richiamato;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e di mobilità ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. comparto Università
1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie interne utili;
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Dispone:

1. L’Università degli Studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 contratto di
lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La procedura è finalizzata alla selezione di una figura caratterizzata da un grado di autonomia consistente nello svolgimento di funzioni
implicanti diverse soluzioni non prestabilite e da un grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni
adottate. Rientrano nelle funzioni le attività sottoelencate:
gestire ed effettuale prove sperimentali per la caratterizzazione
meccanica dei materiali per applicazioni biomedicali ed elaborarne i
relativi risultati, nell’ambito delle attività dei laboratori Health&Wealth
di Ateneo;
sovraintendere al funzionamento ed alla manutenzione delle
strumentazioni dipartimentali impiegate nelle metodiche di caratterizzazione meccanica dei materiali.
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per 36 mesi
dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di
lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) possesso del seguente titolo di studio: Laurea magistrale della
classe LM33 ed equiparate o equipollenti;
4) conoscenza della lingua inglese;
5) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
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E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai seni dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli Studi di Brescia approvato dal senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di preferenza
a parità di merito;
M. i titoli valutabili.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92 e dell’art. 16
della legge n. 68/99.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-D-2016-DIMI-01.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via email. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale TA, assegnisti e
collaboratori dell’Università degli studi di Brescia, Piazza Mercato 15 Brescia, telefono: 0302988293-294).
7. Titoli valutabili.
I concorrenti potranno allegare alla domanda i documenti attestanti l’eventuale possesso dei titoli che saranno oggetto di valutazione
da parte della competente commissione giudicatrice. La commissione
riserverà per i titoli un punteggio non superiore a 10.
I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) diploma di dottorato inerente le materie della laurea richiesta,
fino ad un massimo di punti 2;
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b) esperienza di ricerca pregressa sulle metodologie sperimentali per la caratterizzazione meccanica dei materiali, fino ad un massimo
di punti 2;
c) pubblicazioni inerenti le metodologie sperimentali per la
caratterizzazione meccanica dei materiali, fino ad un massimo di punti
2;
d) partecipazione a corsi di formazione specialistica sulle metodologie sperimentali per la caratterizzazione meccanica dei materiali,
fino ad un massimo di punti 2;
e) partecipazione a congressi nazionali e internazionali, fino ad
un massimo di punti 2.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sui titoli
presentati.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
8. Gli esami consisteranno in
due prove scritte, di cui una anche a contenuto teorico-pratico,
che verteranno sui seguenti argomenti:
principali metodologie per la caratterizzazione meccanica dei
materiali;
descrizione dei principali materiali per applicazioni biomedicali e loro impiego;
prove per la determinazione della resistenza a fatica dei
materiali;
descrizione delle principali apparecchiature e relative modalità di funzionamento per la caratterizzazione meccanica dei materiali;
problematiche connesse alle prove di caratterizzazione meccanica dei tessuti biologici;
tecniche per la valutazione del danneggiamento dei materiali;
una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Lo svolgimento di una o più prove potrà essere richiesto in lingua
inglese.
Entro il 31 ottobre 2016 verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo
(www.unibs.it) il diario delle prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale e al punteggio attribuito ai titoli.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
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Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo. I titoli di preferenza di cui
sopra sono certificati da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
n. 183/2011.
10. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia www.unibs.it.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
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Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto Fattore - UOC personale TA, assegnisti e collaboratori - Piazza Mercato 15,
Brescia - Tel. 0302988310 - Fax 0302988315;
E-mail: gilberto.fattore@unibs.it
Brescia, 27 settembre 2016
Il direttore generale: PERITI
16E05134

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di
Scienze cliniche e sperimentali.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1
comma 425 che vincola alla ricollocazione del personale di cui al
comma 422 la sola «disponibilità delle risorse destinate, per gli anni
2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente»;
Vista la delibera del senato accademico n. 5899 prot. n. 28248 del
22 ottobre 2015 con cui si autorizza l’utilizzo di 0,30 punti organico
della programmazione 2014 per le esigenze del Dipartimento di Scienze
cliniche e sperimentali;
Visto il codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che questa Amministrazione ha cumulato frazioni di
posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 sopra
richiamato;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e di mobilità ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. comparto Università
1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie interne utili;
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Dispone:

1. L’Università degli Studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 contratto di
lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La procedura è finalizzata alla selezione di una figura caratterizzata da un grado di autonomia consistente nello svolgimento di funzioni
implicanti diverse soluzioni non prestabilite e da un grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni
adottate. Rientrano nelle funzioni le attività sottoelencate:
mettere a punto e sovraintendere al funzionamento ed alla manutenzione delle strumentazioni dipartimentali impiegate nelle metodiche
di biologia e genetica molecolare applicata in campo medico, con particolare riferimento ai settori dell’oncologia, dell’immunologia, delle
malattie cardiovascolari, dell’endocrinologia e in generale delle patologie rare su base genetica;
fungere da supporto tecnico-scientifico per la messa a punto dí
applicazioni basate sull’utilizzo di avanzate tecniche di analisi nel settore della biologia e della genetica molecolare;
assicurare che le attività svolte dai singoli operatori siano effettuate secondo gli standard di qualità previsti e coerenti con le leggi
vigenti e le linee guida nazionali ed internazionali, anche mediante
l’erogazione di momenti di formazione ad hoc.
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per 36 mesi
dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti
di lavoro per le esigenze che si dovessero presentare. Si precisa che
la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la
decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, non
comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale
classe LM6 o LM9 ed equiparate o equipollenti più diploma di specializzazione o dottorato inerenti le materie delle lauree richieste;
4) conoscenza della lingua inglese;
5) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
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il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai seni dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli Studi di Brescia approvato dal senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle Forze
Armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di preferenza
a parità di merito;
M. i titoli valutabili.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92 e dell’art. 16
della legge n. 68/99.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-D-2016-DSCS-01. L’applicazione
informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di
posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della
domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via email. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale TA, assegnisti e
collaboratori dell’Università degli Studi di Brescia, Piazza Mercato 15,
Brescia, Telefono: 0302988293-294).
7. Titoli valutabili.
I concorrenti potranno allegare alla domanda i documenti attestanti l’eventuale possesso dei titoli che saranno oggetto di valutazione
da parte della competente commissione giudicatrice. La commissione
riserverà per i titoli un punteggio non superiore a 10.
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I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) esperienza lavorativa con riferimento a tecniche di biologia
e genetica molecolare applicate nello studio di malattie monogeniche
dell’uomo, fino ad un massimo di punti 4;
b) partecipazione a progetti di studio e ricerca finanziati da
bandi nazionali e internazionali, fino ad un massimo di punti 2;
c) pubblicazioni inerenti le funzioni richieste, fino ad un massimo di punti 2;
d) partecipazione a congressi nazionali e internazionali, fino ad
un massimo di punti 2.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sui titoli
presentati.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
8. Gli esami consisteranno in:
due prove scritte, di cui una anche a contenuto teorico-pratico,
che verteranno sui seguenti argomenti:
fondamenti di biologia e genetica molecolare nell’analisi di
malattie genetiche;
basi di oncologia e immunologia molecolare e cellulare;
tecniche e piattaforme di Next Generation Sequencing; basi di
bioinformatica per l’analisi dei prodotti di sequenziamento;
tecniche di valutazione di espressione genica ed over-espressione in cellule primarie e non;
normativa nazionale e linee guida relative alla diagnostica
delle malattie genetiche;
una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza della
lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse.
Il diario delle prove è il seguente:
1° dicembre 2016 alle ore 10.00 presso Aula C3, Edificio polifunzionale, Medicina, Viale Europa n. 11, Brescia per lo svolgimento
della prima prova scritta;
1° dicembre 2016 alle ore 14.00 presso Aula C3, Edificio polifunzionale, Medicina, Viale Europa n. 11, Brescia per lo svolgimento
della seconda prova scritta;
7 dicembre 2016 alle ore 9.00 presso Aula C3, Edificio polifunzionale, Medicina, Viale Europa n. 11, Brescia per lo svolgimento del
colloquio;
Le suddette indicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale e al punteggio attribuito ai titoli.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
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Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si inforna che
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo. I titoli di preferenza di cui
sopra sono certificati da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
n. 183/2011.
10. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
Studi di Brescia www.unibs.it.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it.
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Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto Fattore - UOC personale TA, assegnisti e collaboratori - Piazza Mercato 15,
Brescia Tel. 0302988310 - Fax 0302988315;
E-mail: gilberto.fattore@unibs.it
Brescia, 27 settembre 2016
Il direttore generale: PERITI
16E05135

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di due posti
di Assistant Professor a tempo determinato.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 2 posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N. posti

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

2

13/B1

SECS-P/07 Economia
aziendale

Accounting

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
16E05126

UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE
Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B e in regime di tempo
pieno.
Si comunica che l’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» ha
indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato della durata di tre anni, non rinnovabile, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento
e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

1

Settore
concorsuale
10/L1 Lingue,
Letterature e
culture inglese e
anglo-americana

Profilo disciplinare
S.S.D.

Dipartimento

L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - Lingua
inglese

Scienze
Motorie e del
Benessere

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta (30) giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale concorsi ed esami, utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Mediante PEC - Con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
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2. Mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale docente e ricercatore - Via Amm. ACTON,
38 - 80133 - Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link: http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Amm. ACTON, 38 - 80133 - Napoli o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/
ricercatori-a-tempo-determinato-tipo-b) ovvero nel sito del MIUR
(http://Bandi.miur.it).
Per informazioni contattare l’Ufficio personale docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli «Parthenope» - via Amm.
Acton 38 - 80133 (tel. 0815475633-21) e-mail: personale.docente@
uniparthenope.it
16E05152

Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B e in regime di tempo
pieno.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

Settore concorsuale

Profilo disciplinare
S.S.D

Dipartimento

1

09/B2 - Impianti
industriali
Meccanici

ING-IND/17 Impianti industriali
Meccanici

Ingegneria

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta (30) giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Mediante PEC - Con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.uniparthenope.it
2. Mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - Ufficio personale docente e ricercatore - Via Amm. Acton,
38 - 80133 - Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo (giorni e orari di apertura sono consultabili al seguente link: http://
www.uniparthenope.it/index.php/it/protocollo-ed-archivio) sito in via
Amm. Acton, 38 - 80133 - Napoli o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (http://www.uniparthenope.it/index.php/it/concorsi/
ricercatori-a-tempo-determinato-tipo-b) ovvero nel sito del MIUR
(http://Bandi.miur.it).
Per informazioni contattare l’Ufficio personale docente e ricercatore dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope» - via Amm.
Acton 38 -80133 (tel. 0815475633-21) e-mail: personale.docente@uniparthenope.it
16E05153
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per la chiamata di tredici posti di professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016PO182.
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di n. 13 posti di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016 relativo alla
indizione delle procedure selettive per la chiamata di n. 13 posti di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240-2016PO182:
Allegato 1) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA, per il settore concorsuale
11/B1 - Geografia (profilo: settore scientifico disciplinare M-GGR/01
- Geografia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 2) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica DM, per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/05
- Analisi matematica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Allegato 3) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM,
per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica (profilo: settore
scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi numerica) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 4) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione
dei sistemi industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 5) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Agronomia animali
alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia (profilo:
settore scientifico disciplinare AGR/07 - Genetica agraria) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 6) Procedura selettiva per la chiamata di n. 2 posti di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI, per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/04 - Automatica) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 7) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione - DEI, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 8) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 09/E4 - Misure (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 9) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il settore concorsuale
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 10) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
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Allegato 11) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici
e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana (profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Allegato 12) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici
e letterari - DiSLL per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
16E05104

Procedure selettive per l’assunzione di 17 posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2016PA182.
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di n. 17 posti di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240-2016PA182:
decreto rettorale n. 2324 del 26 settembre 2016 relativo alla
indizione di procedure selettive per la chiamata di n. 17 posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240-2016PA182:
Allegato 1) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina DIMED per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/14 - Nefrologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 2) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina DIMED per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 3) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto privato
e critica del diritto - DPCD per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/01 - Diritto privato)
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 4) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC per
il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi (profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/07 Musicologia e storia della musica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 5) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC per
il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia (profilo: settore scientifico
disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 6) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze
- DNS per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/26 - Neurologia) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 7) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, socio-
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logia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 - Sociologia generale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 8) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale) ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 9) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia
animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE per il settore
concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/13 - Chimica agraria) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 10) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia
animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE per il settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e
coltivazioni erbacee) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240 - Primo bando;
Allegato 11) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia
animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE per il settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/02 - Agronomia e
coltivazioni erbacee) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240 - Secondo bando;
Allegato 12) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Agronomia
animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE per il settore
concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 13) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione - DEI per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 14) Procedura selettiva per la chiamata di n. 2 posti
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’informazione - DEI per il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 15) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Biomedicina
comparata e alimentazione - BCA per il settore concorsuale 07/H1 Anatomia e fisiologia veterinaria (profilo: settore scientifico disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 16) Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche toraciche e vascolari per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43
- Medicina legale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico rettore dell’Università degli studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
16E05105
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Procedure selettive per l’assunzione di diciannove posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2016RUA02.
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le
sotto indicate procedure selettive per l’assunzione di n. 19 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240-2016RUA02:
decreto rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di n. 19 ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - 2016RUA02:
Allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI, per il settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica (profilo: settore scientifico disciplinare
SPS/04 - Scienza politica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Primo bando;
Allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Secondo
bando;
Allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Matematica
- DM, per il settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/01 Logica matematica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
storiche geografiche e dell’antichità - DISSGeA, per il settore concorsuale 13/C1 - Storia economica (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/12 - Storia economica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
storiche geografiche e dell’antichità - DISSGeA, per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna (profilo: settore scientifico disciplinare
M-STO/02 - Storia moderna) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 8) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economicogestionale (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 9) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 - Psicometria) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 10) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/D1
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- Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 11) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 12) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse
naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali (profilo: settore scientifico disciplinare
AGR/20 - Zoocolture) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 13) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse
naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia (profilo: settore scientifico disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata) ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 14) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Scienze chimiche - DISC, per il settore
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche
(profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 15) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/02 - Algebra) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 16) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL, per
il settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate
(profilo: settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 17) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL, per
il settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca (profilo: settore
scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 18) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL,
per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/05
- Letteratura spagnola) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 19) Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/25 - Psichiatria) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 dei bandi dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
16E05106
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UNIVERSITÀ DI PISA
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Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

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 n. 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 46405/2016 (Rep. decreti
rettorali n. 1088/2016), la procedura di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Informatica - n. 1 posto di ricercatore di tipo a),
regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale 01/B1«Informatica».
Settore scientifico disciplinare INF/01«Informatica».
Studio di metodi per modellare il riconoscimento di comportamenti
affettivi. Sperimentazione di sistemi robotici per il riconoscimento di
sentimenti. Ricerche in affective Internet of things.
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.
16E05123

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Biologia e biotecnologie «Charles Darwin» Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
Settore concorsuale 05/B1 - SSD BIO/05 n. 1 posto;
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 15 e non superiore a 30, di cui almeno 12 pubblicate negli ultimi sei anni, tutte su riviste ISI.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma – entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente

16E05131

Approvazione degli atti della procedura selettiva, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato - Dipartimento di Storia, culture, religioni.
Si comunica che è stato emanato il decreto di approvazione degli
atti relativo alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipologia A indetto dal
Dipartimento di Storia, culture, religioni Sapienza Università di Roma,
Bando RTDA1/2016 S.C. 10/A1 - SSD L-ANT/10 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47/2016 del 14 giugno 2016).
Il testo integrale del decreto è pubblicato e consultabile sul sito web ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del dipartimento: http://www.dipscr.uniroma1.it/
bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato
16E05151

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A, settore concorsuale 10/A1 - settore scientifico-disciplinare L-ANT/06
- Dipartimento di Scienze dell’antichità.
Si comunica che presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità
dell’Università La Sapienza di Roma, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A settore
concorsuale 10/A1 SSD L-ANT/06.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo collaborazionidsa@uniroma1.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie
Speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile per via telematica ai seguenti indirizzi:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di Scienze dell’antichità
http://www.antichita.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
sul sito del M.I.U.R.
http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E05177

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di
Architettura.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta la
procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010, presso il sottoelencato dipartimento di questo ateneo,
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Architettura
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Settore concorsuale 08/E1 – s.s.d. ICAR/17 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
16E05156

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010
- Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Ingegneria

09/D1
- INGIND/22

n. 485 del
21/04/2016

n. 35 del
3/05/2016

28/09/16

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E05157

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di II fascia, presso la
facoltà di medicina e chirurgia, area 05 - scienze biologiche, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia
umana - I sessione 2008, bandita con D.R. n. 1146 del
18 giugno 2008.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 1146 del 18 giugno 2008, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del
27 giugno 2008 - 4ª serie speciale - con il quale è stata bandita, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1
posto di professore universitario di ruolo di II fascia presso la facoltà di
medicina e chirurgia - Area 05 Scienze biologiche - settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umana - I sessione 2008;
Visto il D.R. n. 403 dell’8 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 23 febbraio 2010, con
il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il D.R. n. 1021 del 30 aprile 2010, con il quale è stato nominato componente della predetta commissione giudicatrice il prof. Ludovico Magaudda in luogo del prof. Franco Mallardi;
Visti i verbali della commissione giudicatrice;
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Visto il D.R. n. 2282 del 22 novembre 2010, con il quale sono stati
approvati gli atti della procedura citata e sono stati dichiarati idonei,
rispettivamente, la dott.ssa Stefania Pacini e il dott. Andrea Porzionato;
Visto il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna promosso dalla candidata della procedura suindicata, dott.ssa Grazia
Fenu Pintori (n. 8890/2012), con il quale la stessa chiede l’annullamento di
tutti gli atti facenti parte dell’iter procedimentale della procedura in esame;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 336/2012, depositata in data 3 aprile 2012, con la quale è stato
rigettato il ricorso proposto dalla dott.ssa Grazia Fenu Pintori;
Visto il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato relativamente
alla richiamata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, n. 336/2012 da parte della candidata dott.ssa Grazia Fenu Pintori;
Considerato che la dott.ssa Grazia Fenu Pintori ha rinunciato a tutti
i motivi d’appello attinenti la posizione del primo idoneo della menzionata procedura, dott. Andrea Porzionato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4282/2015, depositata
in data 15 settembre 2015, con la quale viene accolto il ricorso della
dott.ssa Grazia Fenu Pintori e si dispone l’annullamento e la ripetizione
di tutte le operazioni concorsuali (ivi compresa la prova didattica)
riguardanti le candidate dott.sse Grazia Fenu Pintori e Stefania Pacini,
previa nomina di una nuova Commissione giudicatrice;
Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4282/2015
non incide in alcun modo sull’idoneità conseguita dal dott. Andrea
Porzionato;
Visto il D.R. n. 3113 del 18 novembre 2015, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 12 gennaio 2016, con il quale si dispone l’annullamento e la ripetizione di tutte le operazioni concorsuali (ivi compresa la
prova didattica) riguardanti le candidate dott.sse Grazia Fenu Pintori e
Stefania Pacini, previa nomina di una nuova Commissione giudicatrice;
Vista la delibera della Struttura di raccordo della facoltà di medicina e
chirurgia in data 27 gennaio 2016 con la quale è stato designato il componente interno della Commissione giudicatrice della richiamata procedura;
Visto l’esito del sorteggio effettuato dal MIUR in data 16 giugno
2016, e comunicato per via telematica il giorno stesso, relativamente ai
nominativi estratti per la composizione della Commissione giudicatrice
della summenzionata procedura comparativa;
Visto il D.R. n. 1760 del 26 luglio 2016, con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il D.R. n. 1788 del 28 luglio 2016, con il quale sono accolte le
dimissioni del prof. Gaudio Eugenio, ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «La Sapienza», per improrogabili impegni istituzionali;
Visto il D.R. n. 1789 del 28 luglio 2016, con il quale sono accolte le
dimissioni della prof.ssa Quacci Daniela Elena, ordinario presso l’Università degli studi dell’Insubria, per improrogabili impegni istituzionali;
Visto l’esito del sorteggio effettuato dal MIUR in data 8 settembre
2016, e comunicato per via telematica il giorno stesso, relativamente ai
nominativi estratti per la composizione della Commissione giudicatrice
della suddetta procedura comparativa;
Considerato necessario procedere alla sostituzione dei componenti
dimissionari.
Decreta:
Art. 1.
La prof.ssa Vannelli Gabriella, ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze e la prof.ssa Montagnani Stefania, ordinario presso
l’Università degli studi di Napoli «Federico II», sono nominate componenti della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
la copertura di n. 1 posto professore universitario di ruolo di II fascia,
presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di
Sassari - Area 05 Scienze Biologiche - settore scientifico-disciplinare
BIO/16 - Anatomia umana - I sessione 2008, bandita, tra le altre, con
D.R. n. 1146 del 18 giugno 2008, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 27 giugno 2008 - 4ª serie speciale, in sostituzione del prof. Gaudio Eugenio e della prof.ssa Quacci Daniela Elena,
pertanto la Commissione è così costituita:
Membro designato: prof.ssa Palumbo Carla - Ordinario presso
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
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Componenti sorteggiati:
prof.ssa Vannelli Gabriella - Ordinario presso l’Università
degli studi di Firenze;
prof.ssa Montagnani Stefania - Ordinario presso l’Università
degli studi di Napoli - «Federico II»
prof. Anastasi Giuseppe Pio - Ordinario presso l’Università
degli studi di Messina;
prof. Tredici Giovanni - Ordinario presso l’Università degli
studi di Milano - «Bicocca»;
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - decorre il termine previsto dal comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, per eventuali istanze di ricusazione da parte
dei candidati.
Sassari, 19 settembre 2016
Il rettore: CARPINELLI
16E05154

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
con regime a tempo pieno, previsto dall’articolo 24, lettera a), comma 3, legge 240/2010, presso il Dipartimento
di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione.
Si avvisano gli interessati che con D.R. n. 2123 del 21 settembre
2016, l’Università degli studi di Sassari ha indetto una procedura di
valutazione comparativa, presso il Dipartimento, l’area, il macrosettore,
il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare sotto-indicato:
Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione
e ingegneria dell’informazione;
Area: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione;
Macrosettore: 09/H - Ingegneria informatica;
Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
Progetto dal titolo: Dizionari visivi bi e tri-dimensionali nelle
applicazioni orientate ai beni culturali.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Tipologia di contratto: art. 24, lettera a), comma 3, legge
n. 240/2010.
Regime di impegno: tempo pieno.
Un posto.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, P.zza Università
n. 21 - 07100 Sassari. Il termine previsto per la presentazione della
stessa, è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La domanda documentata può essere presentata secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare;
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente.
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Per informazioni telefonare all’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e Largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970.
16E05155

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 4911 del 19 settembre 2016, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 05/H - Anatomia umana e istologia - (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 05/H - Human anatomy and histology);
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field 05/H1 - Human anatomy);
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline BIO/16 Human anatomy),
n. 1 posto.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto
suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con le
modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
16E05127

Procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo, seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 4912 del 19 settembre 2016, due procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/C - Clinica chirurgica generale (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/C - General clinical surgery);
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field 06/C1 - General surgery);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/18 General surgery),
n. 1 posto;
macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/F - Integrated clinical surgery);
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/F2 - Ophthalmology);
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profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato visivo (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
MED/30 - Ophthalmology),
n. 1 posto.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con le
modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it

Procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.

16E05128

profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e
filosofia della scienza (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
M-FIL/02 - Logic and philosophy of science),

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4914 del 19 settembre 2016, una
procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
Facoltà di filosofia:
settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 11/C5 - History of philosophy);
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia della filosofia (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
M-FIL/06 - History of philosophy),
n. 1 posto.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il
posto suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al
rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate
con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 4913 del 19 settembre 2016, due
procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
Facoltà di filosofia:
settore concorsuale: 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/C2 - Logic,
history and philosophy of science);

Posizione A: n. 1 posto;
settore concorsuale: 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/C2 - Logic,
history and philosophy of science);
profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e
filosofia della scienza (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
M-FIL/02 - Logic and philosophy of science),
Posizione B: n. 1 posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione per i
posti suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al
rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate
con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
16E05130

16E05129

ENTI LOCALI
COMUNE DI BARDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo - area
affari generali - categoria D1, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed a tempo parziale a 27 ore.
Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico
per titoli ed esami, per la copertura di un posto, ascritto al profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - area affari generali categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo
parziale a 27 ore.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
pervenire al comune di Bardi - servizio affari generali, piazza Vittoria,
n. 1 - 43032 Bardi (Provincia di Parma) entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi».
La data, l’ora e la sede delle prove: preselettiva (eventuale), scritta
e orale, verranno rese note ai candidati mediante pubblicazione del
bando sul sito istituzionale internet del comune di Bardi (PR) www.
comune.bardi.pr.it; almeno quindici giorni precedenti alla prova scritta
ed almeno venti giorni prima di quella orale.
La eventuale prova preselettiva si terrà in presenza di un numero
di domande stabilito nel bando, con avviso sul sito istituzionale del
comune di Bardi almeno venti giorni prima della prova stessa.
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L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente avviso, qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune di Bardi (PR) in «Amministrazione trasparente» in apposita sezione.
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COMUNE DI GAVIRATE
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un unità di personale - profilo professionale terminalista, categoria B3 - per sostituzione maternità.
È indetta presso il Comune di Gavirate (Varese) - Settore finanziario, una selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e determinato
di una unità di personale - profilo professionale «terminalista» cat. B3
- per sostituzione maternità.

16E05121

COMUNE DI CORDIGNANO

Termine ultimo per la presentazione della domanda: 18 ottobre
2016.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale (30/36) di
istruttore amministrativo (categoria C - posizione economica C1).

Copia del bando con il relativo fac simile di domanda di partecipazione è reperibile al seguente indirizzo internet: www.comune.gavirate.
va.it
16E05159

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale (30/36) di istruttore amministrativo (cat. C - posizione economica C1), da assegnare alla 5ª U.O.
«Vigilanza-Sociale-Demografici» - Uffici demografici.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.
cordignano.tv.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
16E05162

COMUNE DI DOLCÈ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo categoria D1.

COMUNE DI MAENZA
Concorso per mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part-time di ore ventisette
settimanali per agente di polizia locale nel profilo categoria C, posizione economica C1.
È indetto concorso per mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e part-time di ore 27 (ventisette) settimanali per agente di polizia locale nel profilo categoria C, posizione economica C1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del comune di Maenza (Lt) «www.comunemaenza.it» in Amministrazione trasparente - Sezione concorsi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo cat. D1, area amministrativa/demografica, a tempo
pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso
di una delle lauree indicate nell’art. 1 sezione «Requisiti soggettivi
minimi specifici» del bando di concorso, pubblicato sul sito internet del
Comune di Dolcè al seguente indirizzo www.comunedolce.it sezione
«Bandi e concorsi».
Data delle prove: a seguito del test di preselezione, alle prove di
esame saranno ammessi i primi 30 (trenta) candidati che avranno ottenuto il punteggio più elevato nel test di preselezione.
L’elenco degli ammessi alle prove di esame e le date di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Dolcè al seguente indirizzo www.comunedolce.it sezione «Bandi e
concorsi».
La data ed il luogo della preselezione sarà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune di Dolcè e sul sito internet www.comunedolce.it
sezione «Bandi e concorsi».
Scadenza presentazione domande preselezione: entro le ore 12.30
del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del Bando di concorso all’Albo Pretorio del Comune di Dolcè e sul sito internet www.
comunedolce.it sezione «Bandi e concorsi» - contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni ufficio personale tel. 045/2598771
fax 045/7290230.
e-mail: area.personale@comunedolce.it - Responsabile del procedimento: rag. Cristian Guglielmi.

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di due
graduatorie per assunzioni a tempo determinato di insegnante per la Scuola comunale infanzia ed educatore per
l’Asilo nido comunale, categoria C1 per i servizi scolastici
dell’ente.

16E05160

16E05109

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio finanziario - settore personale del comune di Maenza (Lt) telefono 0773-951310, fax
n. 0773-951188.
16E05158

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
due graduatorie per assunzioni a tempo determinato di insegnante per la
scuola comunale infanzia ed educatore per l’asilo nido comunale categoria C1 per i servizi scolastici dell’ente.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del 10 novembre 2016.
re.it

Il bando è disponibile sul sito: www.comune.montecchio-emilia.

Per informazioni: servizio URP tel. 0522/861818 - personale
tel. 0522/861826 - 861880.
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COMUNE DI MONZA

COMUNE DI PORTOGRUARO

Concorso pubblico, per esami, riservato ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 32 anni, per l’assunzione di un ingegnere trasportista - categoria D3, mediante contratto di
formazione e lavoro della durata di 24 mesi.

Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria C, profilo professionale istruttore tecnico.

Il comune di Monza ha indetto un Concorso pubblico per esami
riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni per l’assunzione
di n. 1 ingegnere trasportista - categoria D3 - mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.monza.it sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in possesso
di almeno uno tra i seguenti titoli di studio o equiparati ai sensi di legge:
laurea specialista (decreto ministeriale n. 509/99) o laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) in ingegneria dei trasporti;
laurea specialista (decreto ministeriale n. 509/99) o laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) in ingegneria civile a indirizzo
trasporti/infrastrutture di trasporto.
Scadenza presentazione domande: entro il 30° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale concorsi ed esami.
Informazioni: Ufficio selezione e amministrazione risorse umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
16E05174

COMUNE DI PIANIGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per l’assunzione di un assistente sociale, categoria giuridica D, categoria economica D1, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie
locali, settore socio culturale - servizi di assistenza sociale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato per l’assunzione di un assistente sociale, categoria giuridica D)
categoria economica D1), CCNL Comparto regioni ed autonomie locali,
da assegnare al Settore socio culturale - Servizi di assistenza sociale.
Scadenza domande: 30 giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it
alla Sezione bandi di concorso.
Per informazioni: Servizio risorse umane 041 5196228.
16E05136

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un geometra, categoria
giuridica C, categoria economica C1, contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali,
settore edilizia privata, urbanistica e ambiente.

È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di n. 1 posto di categoria C, profilo professionale
istruttore tecnico.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 30 ottobre 2016.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
16E05161

UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE
DEL FIORA - PITIGLIANO
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, con riserva della quota del 50% per il personale
interno.
Si comunica che questa amministrazione in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio del personale n. 30 del 22 settembre 2016 ha indetto una procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di
istruttore direttivo tecnico categoria D - posizione economica D1, con
riserva della quota del 50% per il personale interno.
Le modalità di partecipazione e i diari delle prove di esame sono
indicati nel bando pubblicato sul sito internet www.uc-collinedelfiora.it
Il responsabile del procedimento è il sig. Bellumori Edilio.
16E05108

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D - posizione giuridica D1, per il Comune di Valsamoggia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un geometra categoria giuridica C)
categoria economica C1), contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare al settore edilizia privata, urbanistica e ambiente.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it
alla sezione bandi di concorso.
Per informazioni: servizio risorse umane 041 5196228.

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 istruttore direttivo amministrativo,
categoria D posizione giuridica D1, per il comune di Valsamoggia (BO).
Termine di presentazione domande: 10 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).

16E05137

16E05029
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Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C con riserva ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999, 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 di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, per il Comune di Zola Predosa (Bologna), con riserva ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
Termine di presentazione domande: 10 novembre 2016.

4a Serie speciale - n. 81

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).
16E05107

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA

anni uno, eventualmente prorogabile, per esperto in comunicazione
in ambito sanitario, pertinente la realizzazione del progetto «Eliciting
Mucosal Immunity To Tuberculosis (EMI - TB». Responsabile del progetto: prof. Francesco Dieli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia - da assegnare
al Presidio Ospedaliero Pediatrico (COD. 30/2016).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
giorni 30 dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente
medico, due dirigente medico Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2016.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» – Albo on line – Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office
dell’Area Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o
scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.
pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e
informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - tel. 091-6555580-83.

16E05168

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale,
della durata di anni uno, eventualmente prorogabile, per
esperto in comunicazione in ambito sanitario.
Si comunica che con delibera n. 805 del 19 settembre 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di

16E05166

Selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale,
della durata di anni uno, eventualmente prorogabile, di
Assistente per il coordinamento e monitoraggio, da attribuire a operatore commerciale.
Si comunica che con delibera n. 804 del 19 settembre 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
anni uno, eventualmente prorogabile, di assistente per il coordinamento
e monitoraggio, da attribuire a operatore commerciale, per la realizzazione del progetto: «Costituzione di un data base delle infezioni HPV
correlate». Responsabile del progetto: dott. Girolamo Guarneri. Le
domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 tel. 091-6555583-80.

16E05167
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico nella disciplina di Chirurgia
toracica.

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 285 del 7 settembre 2016, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di Chirurgia toracica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22 settembre
2016.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U. O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto
- 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente amministrativo - tel. 0881/
733705 - 732400 - fax 0881/732390.
16E05139

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Ginecologia
ed ostetricia ospedaliera.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 293 del 13 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di Ginecologia ed ostetricia ospedaliera.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22 settembre
2016.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U. O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente amministrativo - tel. 0881/733705
- 732400 - fax 0881/732390.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U. O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente amministrativo - tel. 0881/733705
- 732400 - fax 0881/732390.
16E05141

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria infantile.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 291 del 13 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di Neuropsichiatria infantile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22 settembre
2016.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U. O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente amministrativo - tel. 0881/733705
- 732400 - fax 0881/732390.
16E05142

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata
di anni cinque di direttore della struttura complessa
Medicina interna Chieri.

16E05140

In esecuzione della deliberazione n. 435 del 14 settembre 2016,
é indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata
di anni cinque a direttore della struttura complessa Medicina interna
Chieri.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Gastroenterologia ospedaliera.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 292 del 13 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di Gastroenterologia ospedaliera.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22 settembre
2016.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 in data 22 settembre 2016.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi/Assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416; e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
16E05169
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE
MOLISE - CAMPOBASSO
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei, area della disciplina diagnostica e dei servizi,
Medicina trasfusionale.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 758 del
21 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici dell’Area medica e delle specialità mediche nella disciplina di Medicina trasfusionale, da utilizzare per
tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato - mesi 8 - nonché per le sostituzioni di personale assente a
qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono
essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla
domanda di partecipazione all’avviso.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel
suindicato provvedimento del direttore generale n. 758 del 21 settembre 2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati
utilmente collocati.
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L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
Banca popolare dell’Emilia Romagna – IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise indicando la causale del versamento.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
(7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena
di decadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Gestione risorse umane della A.S.Re.M. – Settore concorsi –
Via Petrella n. 1 – Campobasso, oppure consultare il sito internet www.
asrem.org ( tel. 0874/409745 - fax 0874/409715).
Il presente bando, verrà integralmente riportato sul sito della
ASREM www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.
16E05143

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei, area medica della disciplina di Ginecologia
e ostetricia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 759 del
21 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici dell’Area medica e delle specialità mediche nella disciplina di Ginecologia e ostetricia, da utilizzare per
tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato - mesi 8 - nonché per le sostituzioni di personale assente a
qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
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Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono
essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla
domanda di partecipazione all’avviso.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel
suindicato provvedimento del direttore generale n. 759 del 21 settembre 2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati
utilmente collocati.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
Banca popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise indicando la causale del versamento.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
(7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena
di decadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
Gestione risorse umane della A.S.Re.M. - Settore concorsi - Via Petrella
n. 1 - Campobasso, oppure consultare il sito internet www.asrem.org
(tel. 0874/409745 - fax 0874/409715).
Il presente bando, verrà integralmente riportato sul sito della
ASREM www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.
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profilo professionale: medici
posizione funzionale: dirigente medico
area: medica e delle specialità mediche
disciplina: Pediatria
Per partecipare all’avviso pubblico è necessario obbligatoriamente
effettuare l’iscrizione on line nel sito: ww.ulsstv.iscrizioneconcorsi.
it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Requisiti specifici per la partecipazione:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine;
3. iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei Medici.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O. Concorsi - Sede ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 31022 Preganziol - TV - tel. 0422-323505/06.
Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 23 settembre 2016.
16E05145

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 20 DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 20
di:
due dirigenti medici - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 92 del 23 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Azienda
unità locale socio sanitaria di Verona.
Il bando è altresì disponibile sul sito Internet www.ulss20.verona.
it, nella sezione «avvisi e concorsi».
16E05138

16E05144

ESTAR

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 9 - TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di Pediatria.

Concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di due posti di
dirigente fisico disciplina Fisica sanitaria (112/2016/CON)
da assegnare all’Azienda unità sanitaria locale Toscana
Nord-Ovest.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 8 settembre 2016 n. 858, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un:
dirigente medico
ruolo: sanitario

Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 341
del 5 settembre 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
n. 2 posti di dirigente fisico disciplina Fisica sanitaria (112/2016/CON)
da assegnare all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest.
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Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
(stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del Servizio sanitario regionale toscano anche in enti diversi per il quale viene
indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’Estar tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo Estar - Sezione Centro - Via di San Salvi n. 12 - Palazzina 13, 50135 - Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 14 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi Estar dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 055 3799
-201-202-203-096-097-098.
16E05163

Concorso riservato unificato, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica categoria D (110/2016/CON) da assegnare
all’Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro.
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Concorso riservato unificato, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale categoria D (111/2016/CON) da assegnare
all’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 340
del 5 settembre 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale cat. D
(111/2016/CON) da assegnare all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
(stabilizzazione del personale precario) presso Aziende ed Enti del Servizio sanitario Regionale Toscano anche in enti diversi per il quale viene
indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 13 - 50135 Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 14 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 055
3799-201-202-203-096-097-098.
16E05165

Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 339
del 5 settembre 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica cat. D
(110/2016/CON) da assegnare all’Azienda Usl Toscana Centro.

ISTITUTO «EMILIO BIAZZI» - I.P.A.B. STRUTTURA PROTETTA DI CASTELVETRO
PIACENTINO

Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
(stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del Servizio sanitario regionale toscano anche in enti diversi per il quale viene
indetto il concorso.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di ventisei unità con
profilo professionale di operatore socio sanitario, categoria B3, contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni autonomie locali.

Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’Estar tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo Estar - Sezione Centro - Via di San Salvi n. 12 - Palazzina 13, 50135 - Firenze - entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Centro.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 14 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi Estar dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 055 3799
-201-202-203-096-097-098.
16E05164

In esecuzione della determinazione della direttrice n. 113 del
21 settembre 2016 è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 26 unità
con profilo professionale di «operatore socio sanitario» cat. B3 CCNL
Comparto regioni autonomie locali, con riserva del 40% dei posti (11
posti) a favore di coloro che, alla data di pubblicazione del presente
bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato
presso l’Istituto Emilio Biazzi - i.p.a.b - Struttura protetta in qualità di
operatore socio sanitario.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito dell’Istituto www.
istitutoemiliobiazzi.it
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 23.59.59 del giorno 11 novembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo
dell’Istituto «E. Biazzi» di Castelvetro Piacentino dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - (Tel. 0523/825040, fax 0523/824078) o
inviare apposita richiesta via e-mail al seguente indirizzo: info@istitutoemiliobiazzi.it
16E05028
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ISTITUTO TUMORI
«GIOVANNI PAOLO II» DI BARI

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale, in
ambito nazionale, per tre dirigenti medici di anestesia e
rianimazione.

Il testo integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è stato pubblicato nel BUR Puglia n. 98 del 25 agosto
2016 con la modifica pubblicata nel BUR Puglia n. 107 del 22 settembre 2016.

L’Istituto Tumori IRCCS «Giovanni Paolo II» di Bari, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 466 del 16 agosto
2016, modificata con deliberazione n. 491 del 13 settembre 2016, indice
il presente Avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale, in
ambito nazionale, per titoli e colloquio, per n. 3 (tre) dirigenti medici di
anestesia e rianimazione da assegnare alla Struttura complessa di anestesia, rianimazione e T.I.P.O.

Il nuovo fac simile di domanda è scaricabile dal sito istituzionale http://www.sanita.puglia.it/web/irccs - sezione «albo pretorio»
- concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane dell’Istituto, viale Orazio Flacco n. 65, tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12 (telefono 0805555146/147).
16E05176

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA

sione dei privi di vista, essendo la medesima un requisito indispensabile
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire.

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di assistente ai servizi amministrativo-promozionali, categoria C
dell’ordinamento professionale (ex articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001) riservato escliusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed in lingua italiana, compilando esclusivamente il modulo
allegato all’avviso, scade il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 198/2006, il posto si
intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza bandisce una procedura di mobilità volontaria
esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno,
nella categoria C profilo professionale di «assistente ai servizi
amministrativo-promozionali».
Tale procedura è riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 che sono stati assunti presso
una pubblica amministrazione ai sensi della predetta legge, con esclu-

L’avviso e i relativi allegati possono essere scaricati dal sito internet camerale all’indirizzo www.vi.camcom.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di
Vicenza - Via Montale n. 27 - 36100 Vicenza - (tel. 0444-994813-883809) - orario di apertura al pubblico: dalle ore 9,00 alle ore 12,45 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 14,45 alle ore 16,00 del martedì e giovedì.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Boscolo
Mezzopan.
16E05025

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Tecnico audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 16 gennaio 2015 - 4ª Serie speciale - Concorsi, con scadenza il 16 febbraio 2015), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 11 ottobre 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 16 dicembre 2016 - 4ª Serie speciale - Concorsi.
16E05238

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di cardiologia con specifica esperienza in
cardiologia emodinamica interventistica.

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 4 marzo 2016 - 4ª Serie speciale - Concorsi, con scadenza il 4 aprile 2016), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 11 ottobre 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 16 dicembre 2016 - 4ª Serie speciale - Concorsi.

16E05239
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 3 giugno 2016 - 4ª Serie speciale - Concorsi, con scadenza il 4 luglio 2016), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 11 ottobre 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 16 dicembre 2016 - 4ª Serie speciale - Concorsi.
16E05240

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nel BUR
della Regione Veneto n. 61 del 24 giugno 2016 - parte II, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 55 del 12 luglio 2016 - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 4 agosto 2016), si
comunica che le prove si svolgeranno il giorno 4 novembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso con indicazione
dell’orario e del luogo di espletamento sono consultabili nel sito Internet aziendale: www.ulss15.pd.it.
16E05110

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA» DI CITTADELLA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente
medico nella disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato sul BUR
della Regione Veneto n. 58 del 17 giugno 2016, parte II, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 53 del 5 luglio 2016 - 4ª
serie speciale - concorsi con scadenza il 4 agosto 2016), si comunica che
le prove si svolgeranno il giorno 9 novembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso con indicazione
dell’orario e del luogo di espletamento sono consultabili nel sito internet
aziendale www.ulss15.pd.it
16E05024

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 4 DI TERAMO
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinquantasei posti di operatore socio-sanitario - categoria B
- livello economico BS - ruolo tecnico.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 Speciale
(Concorsi) dell’8 gennaio 2016, la prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 56 posti
di operatore socio sanitario, categoria B - livello economico Bs - Ruolo
tecnico, bandito con deliberazione n. 1343 del 3 novembre 2015, di cui

4a Serie speciale - n. 81

all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi n. 13 del 16 febbraio 2016
avrà luogo:
il 3 novembre 2016, alle ore 15.00, presso l’Università degli
studi di Teramo - Facoltà di giurisprudenza - Aula 16 - sita in Coste
Sant’Agostino - Teramo.
La commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n. 891
del 19 luglio 2016, ha stabilito che la prova pratica verrà espletata
mediante la compilazione di apposito questionario a risposte sintetiche
sui seguenti argomenti:
elementi di etica e deontologia;
elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero;
elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella
mobilizzazione e nell’alimentazione;
elementi di primo soccorso;
elementi di metodologia del lavoro;
elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei
servizi;
competenze relative all’area igienico - sanitaria e tecnico - operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap
e con disturbi mentali.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati, salvo
quanto stabilito nel bando di concorso.
I candidati che hanno superato la preselezione sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato muniti di valido documento
di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
16E05122

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico ad un
posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di ortopedia (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2016, con scadenza termini 11 agosto 2016) si terranno presso la sede amministrativa
dell’azienda USL della Romagna - Via De Gasperi 8 (ingresso in angolo
con Largo Chartres n. 1) - sala «A. Martignani» piano terra - Ravenna
nelle seguenti date:
prova scritta: venerdì 4 novembre 2016 alle ore 9,30;
prova pratica: convocazione limitata a coloro che avranno superato la prova scritta - venerdì 11 novembre 2016 ore 9,30;
prova orale: convocazione limitata a coloro che avranno superato la prova pratica - venerdì 11 novembre 2016 a seguire dopo espletamento prova pratica.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido di identità personale.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati.
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Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. La mancata presentazione alla convocazione, quale
ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 483/1997, sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica
è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. ll superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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.
16E05026

Comunicazione in merito al diario delle prove d’esame del
concorso pubblico ad un posto di dirigente medico di
psichiatria.
Si rende noto che l’avviso di notifica del diario delle prove
d’esame del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 55
del 12 luglio 2016, con scadenza termini 11 agosto 2016) verrà inviato
ai singoli candidati tramite servizio postale con raccomandata ar. Il diario sarà altresì pubblicato nel sito internet www.auslromagna.it >selezioni del personale >Concorsi e procedure selettive >Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente
procedura.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
16E05027
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codice concorso 05-R-CA-FRU2;
codice concorso 05-R-CA-OLI1;
codice concorso 05-R-CA-OLI2;
codice concorso 05-R-VE-UTV1;
codice concorso 05-R-VE-UTV2;
codice concorso 05-R-VE-VIT1;
codice concorso 05-R-VE-VIT2;
codice concorso 05-R-IT-IAA;
codice concorso 05-R-IT-ING;
codice concorso 05-R-AN-NUT;
codice concorso 05-R-FL-MPF.
Con riferimento ai concorsi sopra indicati, si comunica che sul sito
istituzionale dell’Ente www.crea.gov.it sezione «Amministrazione»,
link “lavoro/formazione” sono stati pubblicati il diario delle prove
scritte e l’elenco dei candidati ammessi alle medesime.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
16E05172

Avviso relativo ai candidati ammessi e al diario delle prove
scritte dei concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami,
a posti di tecnologo - III livello, a tempo indeterminato in
regime di part-time al 75%.
Avviso relativo ai candidati ammessi e al diario delle prove scritte
dei concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, a posti di tecnologo
III livello a tempo indeterminato in regime di part-time al 75%, (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 63 del 9 agosto
2016) contraddistinti dai codici:
codice concorso 06-T-GL-AC;
codice concorso 06-T-TA-AC;
codice concorso 06-T-TS-PB;
codice concorso 06-T-TS-RPS;
codice concorso 06-T-TS-UTV;
Con riferimento ai concorsi sopra indicati, si comunica che sul sito
istituzionale dell’Ente www.crea.gov.it sezione «Amministrazione»,
link “lavoro/formazione” sono stati pubblicati il diario delle prove
scritte e l’elenco dei candidati ammessi alle medesime.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
16E05173

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Avviso relativo ai candidati ammessi e al diario delle prove
scritte dei concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami,
a posti di ricercatore - III livello, a tempo indeterminato
in regime di part-time al 75%.
Avviso relativo ai candidati ammessi e al diario delle prove scritte
dei concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, a posti di ricercatore
III livello a tempo indeterminato in regime di part-time al 75%, (avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 63 del 9 agosto
2016) contraddistinti dai codici:
codice concorso 05-R-OF-ORT2;
codice concorso 05-R-OF-FSO;
codice concorso 05-R-OF-ORA;
codice concorso 05-R-CI-CER;
codice concorso 05-R-CA-ACM;
codice concorso 05-R-CA-FRU1;

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di Chirurgia pediatrica, presso l’U.O.S.D. Urologia pediatrica.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia pediatrica, presso I’U.O.S.D. Urologia pediatrica, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e
concorsi - n. 2 del 13 gennaio 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 7 del 26 gennaio 2016, si svolgeranno presso la sala riunioni della
sede amministrativa della Fondazione IRCCS «Ca’ Granda» Ospedale
maggiore policlinico, via F. Sforza n. 28 - Milano, secondo il seguente
calendario:
prova scritta: martedì 29 novembre 2016, ore 9,30;
prova pratica e prova orale: mercoledì 30 novembre 2016,
ore 9,30.
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Qualora il numero dei candidati ammessi alle prove pratica ed
orale fosse tale da consentirlo, la commissione potrà procedere allo
svolgimento anche di dette prove (pratica ed orale) nella medesima
giornata di martedì 29 novembre 2016.
Le indicazioni per raggiungere la sede di espletamento delle suddette prove d’esame sono reperibili sul sito Internet: www.policlinico.
mi.it - Sezione «Dove siamo».
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.

L OREDANA C OLECCHIA , redattore
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L’elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta verrà
pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Gare e concorsi».
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Si informa che il superamento della prova scritta sarà reso noto
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it - sezione «Gare e concorsi».
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nei giorni,
ora e sede qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
16E05111

DELIA CHIARA, vice redattore
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