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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo di nanomedicina, da usufruirsi presso il Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria.
Il direttore del Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione
primaria, ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo di nanomedicina, nell’ambito delle seguenti tematiche: studi per
verificare la presenza di nanomateriali in preparazioni esosomiali ottenute da sovranatanti e plasma; implementazione di tecniche esistenti per
l’immunocattura di vescicole esosomiali; da usufruirsi presso il Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando: età non superiore a trenta
anni;
Titolo di studio: Laurea magistrale in biotecnologie genomiche,
industriali e ambientali-LM8, ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando presso una Università o presso un Istituto di
istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al
Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria, dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it entro il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza
a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;

Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.

Viste le istanze presentate da n. 73 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;

Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 73
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

16E05946
Decreta:

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 73 nominativi.

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 73 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

— 1 —

Il Ragioniere Generale dello Stato
FRANCO
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
C ORPO

FORESTALE DELLO

S TATO I SPETTORATO

GENERALE

Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la nomina di 393 allievi agenti del Corpo forestale
dello Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un
anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

4a Serie speciale - n. 91

Considerate le complessive disponibilità finanziarie derivanti
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2010,
18 ottobre 2011, 21 gennaio 2013, 23 settembre 2013 e 8 settembre
2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal
servizio nel periodo 2009-2013, ai sensi del citato art. 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell’art. 1, commi 90 e 91
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 1, comma 464, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponibilità finanziarie sulle quali
ha avuto, tra l’altro, fondamento il bando di concorso, previa parziale
rimodulazione e autorizzazione a bandire di cui alla nota della Funzione
pubblica 10 dicembre 2014, n. 69812;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2015 che, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi, ha ritenuto
opportuno di non dare seguito all’ulteriore richiesta di autorizzazione
a bandire e ad assumere formulata dal Corpo forestale dello Stato per
n. 80 allievi agenti, in relazione al cinquanta per cento delle cessazioni
dal servizio nell’anno 2014;

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l’individuazione dell’unità
dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 7,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge
dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l’art. 66, commi 9-bis e 10, sul contingentamento delle assunzioni e sui
presupposti delimitanti le facoltà assunzionali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 213, del
12 settembre 2016, recante disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Preso atto dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, disposto con il citato decreto legislativo n. 177/2016, con effetto dalla data
ormai prossima del 1° gennaio 2017, e, in particolare, della nuova destinazione delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali
del Corpo medesimo, prevista al relativo art. 12, commi 7 e 10;
Ritenuti non più sussistenti i presupposti di merito, finanziari e
amministrativi per la prosecuzione della procedura concorsuale di cui
al citato bando;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere, per i motivi sopra
esposti, alla revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la nomina di 393 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, indetto con DCC 3 febbraio
2015;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro della difesa 16 aprile 2009, con il
quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 1029, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state emanate le «disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del
Corpo forestale dello Stato, riservate ai volontari in ferma prefissata di
un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto l’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del
3 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 11, del 10 febbraio
2015, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la nomina di n. 393 allievi agenti del Corpo forestale dello
Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

Decreta:

Art. 1.
1. Per i motivi nelle premesse specificati, è revocato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 393 allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato del 3 febbraio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 11,
del 10 febbraio 2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Preso atto dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 54,
dell’8 luglio 2016 con il quale, successivamente ad analoghi avvisi,
è stata ulteriormente rinviata la pubblicazione del diario della prova
scritta d’esame del concorso, ed in particolare al 18 novembre 2016;
Visto l’art. 8 della legge, 7 agosto 2015, n. 124, contenente, tra
l’altro, la delega per la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato
e l’eventuale assorbimento in altra Forza di polizia;

Roma, 11 novembre 2016
Il Capo
del Corpo forestale dello Stato
PATRONE
16E06102
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

- R OMA

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi di Catania, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

16E05948

(Bando n. IFT 003-2016 RM)
Si avvisa che l’Istituto di farmacologia traslazionale del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Roma - via Fosso del Cavaliere n. 100 00133 Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IFT
003-2016 RM e indirizzata all’Istituto di farmacologia traslazionale via del Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del
Cavaliere n. 100 Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Avviso relativo alla selezione dei direttori dei dodici Centri
di ricerca del CREA
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della sede centrale dell’ente e mediante inserimento sul sito istituzionale dell’ente www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «lavoro/
formazione», il bando di selezione dei direttori dei dodici Centri di
ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

16E06037
16E05939

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

O SSERVATORIO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Catania.

(Avviso di selezione del bando n. IMM/04/2016/CT)
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi di
Catania del CNR ha indetto una selezione pubblica, 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
del 12 febbraio 1991 n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Catania.

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo III livello, settore tecnologico «Tecnico scientifico»,
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata
di anni uno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991,
n. 171, di un posto di tecnologo III livello, settore tecnologico «Tecnico
scientifico», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata
di anni uno, area di attività «Controllo del progetto e gestione della
configurazione del segmento di terra di missioni spaziali», da usufruirsi
presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di
astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it

Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a
Serie speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

16E05947

— 8 —

18-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 91

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo a) - junior - settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali, per il settore scientifico-disciplinare FIS/01
- Fisica sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di 36 mesi, settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali, per il settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica,
modelli e metodi matematici.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazione, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi
matematici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
16E06025

16E05914

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della
fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale
07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - per il settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina).
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess

16E06024
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GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata.

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in scienze del suolo e degli alimenti - limitatamente al curriculum 2) chimica agraria - XXXII ciclo.
Anno accademico 2016/2017.

Presso il Gran Sasso Science Institute è bandita n. 1 procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al Rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
www.gssi.it

Si comunica che, con decreto rettorale l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro ha ribandito, per il XXXII ciclo, anno accademico
2016/2017, il concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
in Scienze del suolo e degli alimenti, di durata triennale, limitatamente
al curriculum 2) Chimica agraria:
per titoli ed esami,
per soli titoli riservati a studenti laureati in Università estere.
Il relativo bando è affisso nella bacheca della Sezione ricerca e
terza missione, dottorato di ricerca, II piano, Palazzo Ateneo dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro e pubblicato, per via telematica,
sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.uniba.it e sul sito
internet al seguente indirizzo: bandi.miur.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati è fissato per il giorno 5 dicembre 2016.

16E06214

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali.
Presso il Gran Sasso Science Institute è bandita n. 1 procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica
teorica, modelli e metodi matematici.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al Rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
www.gssi.it
16E06215

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di
un professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 240/2010.
Si comunica che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, nell’ambito del Piano straordinario 2016 finanziato dal MIUR per la chiamata di professori di I fascia di cui al DM 00242 dell’8 aprile 2016, è
indetta una procedura di valutazione comparativa di chiamata ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010 per un posto di professore di ruolo
di I fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia
aziendale, settore concorsuale 13/B1- Economia aziendale, macrosettore 13/B – Economia aziendale.
Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta giorni successivi
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in un
giorno festivo, detta scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ogni altra informazione è contenuta nel testo integrale del bando
disponibile sul sito web di IMT http://www.imtlucca.it/school/jobopportunities/academic/professor-vacancies e nella sezione dell’Albo
on line http://www.imtlucca.it/it/albo-online
16E06039

16E05915

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1
- dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo determinato della durata di anni uno, con prestazioni lavorative ridotte al 67% rispetto al tempo pieno, per
le esigenze del progetto «PROMO.P.T. - Promozione dei
prodotti tecnologici» da svolgere presso il Liaison Office.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D - posizione economica D1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, con
prestazioni lavorative ridotte al 67% rispetto al tempo pieno, per le esigenze del Progetto «PROMO.P.T. - Promozione dei Prodotti Tecnologici» da svolgere presso il Liaison Office di Ateneo.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione
«concorsi/selezioni pubbliche») ed all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria, ufficio protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza) dovranno
essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con a.r., entro
il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
16E06030

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due
unità di personale di categoria D, posizione economica D1
- dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo determinato della durata di anni uno, con prestazioni
lavorative ridotte al 67% rispetto al tempo pieno, per le esigenze del progetto «IN.S.P.I.RE. Innovation Sinergies And
Promotion In Research» da svolgere presso il Liaison Office.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
D - posizione economica D1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, con
prestazioni lavorative ridotte al 67% rispetto al tempo pieno, per le esigenze del Progetto «IN.S.P.I.RE. Innovation sinergies and Promotion In
Research» da svolgere presso il Liaison Office di Ateneo.
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Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione
«concorsi/selezioni pubbliche») ed all’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria, ufficio
protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza)
dovranno essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata
con a.r., entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it - la domanda (modello A),
la dichiarazione sostitutiva (modello B) e gli eventuali ulteriori allegati
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato pdf.
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html
16E06032

16E06031

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
UNIVERSITÀ DI CATANIA

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 2087 del 28 giugno 2016).
Si avvisa che in data 19 ottobre 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it alla sezione «informazione», il d.d. n. 3588 del 17 ottobre
2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 2087 del 28 giugno 2016, della
cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 15 luglio 2016, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E05950

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze dell’area edilizia.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’Area edilizia.
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-vp-2839.html, deve pervenire all’Area risorse umane, piazza San Marco,
4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 18 dicembre 2016
(data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4 - Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, della legge
240/2010. (Sigla bando ord 01-2016).
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia presso l’Università IUAV di Venezia - Sigla del bando:
ord. 01-2016.
Macrosettore 10/B - Storia dell’arte, settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo L-ART/02 - Storia dell’arte moderna.
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
impegno didattico: il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di studio programmati nell’Ateneo, in particolare
svolgerà il proprio impegno didattico attraverso lezioni teoriche, laboratori e attività formative erogate nell’ambito del corsi di studio afferenti
alle classi L 4, LM 12, LM 65;
impegno scientifico: il candidato dovrà possedere specifiche
competenze nel campo della storia dell’arte moderna declinate nel segno
delle metodologie di ricerca più recenti, con particolare attenzione alle
questioni della ricezione dell’opera, della teoria dell’immagine, dell’antropologia dell’arte. Il candidato dovrà dimostrare di aver svolto attività
scientifica comprovata da risultati già conseguiti e documentati con
pubblicazioni su riviste internazionali del settore. Il candidato prescelto
sarà inoltre tenuto a partecipare alle attività di collaborazione e consulenza con enti di ricerca pubblici e privati e dimostrare capacità di coordinamento di ricerche. L’impegno scientifico sarà svolto nell’ambito dei
gruppi e unità di ricerca del dipartimento di afferenza.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Requisiti per accedere alla procedura: al procedimento per la chiamata possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio non abbiano
prestato servizio o non siano stati titolare di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari presso l’Università IUAV di Venezia e che
siano in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito elencati:
a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai
sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per settore concorsuale e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la prima fascia (professore ordinario), nel settore
concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata della
stessa;
c) i professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei
alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello
pari a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza
definite dal ministero (decreto ministeriale n. 236 del 2 maggio 2011).
Presentazione delle domande: le domande di partecipazione devono
essere indirizzate al rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce
n. 191 - Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste
dal bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Le domande e
relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.
protocollo@pec.iuav.it
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Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile, per via telematica sul sito
dell’ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore,
reperibile all’indirizzo: http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/
personale-/index.htm
Sigla del bando ord. 01-2016.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando è la responsabile del servizio concorsi e carriere del
personale docente: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al Servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1713, e-mail:
personale.docente@iuav.it
16E05916

4a Serie speciale - n. 91

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito concorsi e gare/concorsi per personale docente e
ricercatore, reperibile all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 04-2016.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando è la responsabile del servizio concorsi e carriere del
personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al Servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1713, e-mail:
personale.docente@iuav.it
16E05954

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) - contratto senior - della legge
240/2010. (Sigla del bando: RIC TD 04-2016).
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato presso l’Università Iuav di Venezia:
struttura: Dipartimento di Progettazione e pianificazione in
ambienti complessi;
settore concorsuale: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/13 - Disegno industriale.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Interaction design e tecnologie digitali per la
messa in scena.
Tema della ricerca: La ricerca indaga ed approfondisce quelle
forme di messa in scena all’avanguardia che utilizzano tecnologie digitali e interattive capaci di investire tanto sulla costruzione e gestione
dello spettacolo, quanto sull’esperienza dell’attore e dello spettatore che
possono relazionarsi con interfacce di comunicazione immersive. Le
teorie e le pratiche di progetto principalmente coinvolte afferiscono agli
ambiti dell’interaction design, del sound design e pratiche ibride per la
progettazione e il controllo di uno spazio performativo che può anche
svincolarsi dai consueti luoghi del teatro.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese.
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore
riguarderà principalmente gli ambiti indicati dal tema di ricerca e le
attività didattiche (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale
per anno accademico, delle quali almeno 60 da svolgersi all’interno del
corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche del teatro), di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato
e le attività di verifica.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento del contratto per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191 Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Le domande e relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedure di chiamata, ai sensi dell’articolo 18 della legge
n. 240/2010, per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata sono
indette le seguenti procedure selettive per la copertura di due posti di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della legge
n. 240/2010:
un posto Dipartimento di Giurisprudenza;
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale;
numero minimo di pubblicazioni: 10;
numero massimo di pubblicazioni: 20;
un posto Dipartimento di Studi umanistici - lingue, mediazione,
storia, lettere, filosofia;
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana;
numero minimo di pubblicazioni: 10;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso.
Il bando di concorso (decreto rettorale n. 275 del 24 ottobre
2016) è affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di
Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
16E05931

Procedura di chiamata, ai sensi dell’articolo 18 della legge
n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge
n. 240/2010:
un posto Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione
e delle relazioni internazionali;
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
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numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso.
Il bando di concorso (decreto rettorale n. 274 del 24 ottobre
2016) è affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di
Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
16E05932

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1 - area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso l’area affari istituzionali, internazionali e formazione - ufficio accordi e relazioni internazionali (codice 18522).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1 - Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
l’area affari istituzionali, internazionali e formazione - Ufficio accordi
e relazioni internazionali.
Esperienze professionali.
La figura professionale, assicurando un elevato grado di autonomia
e di responsabilità e in collaborazione con il dirigente di riferimento,
dovrà:
contribuire a migliorare il posizionamento dell’Ateneo in
ambito internazionale, fornendo supporto anche propositivo ai competenti organi accademici nella promozione, nel potenziamento e nella
realizzazione di iniziative a favore dello sviluppo e della dimensione
internazionale nel complesso dei corsi di studio dell’Università, anche
attraverso la partecipazione attiva ad organismi internazionali a cui
l’Università aderisce;
provvedere al coordinamento e alla gestione globale dei processi
amministrativi inerenti alle attività internazionali dell’Ateneo in ambito
didattico e formativo e al raccordo con i diversi attori interni ed esterni
all’Ateneo;
garantire il continuo monitoraggio delle opportunità di finanziamento dall’esterno;
gestire, di concerto con le strutture tecniche, lo sviluppo degli
strumenti informatici per la gestione delle attività internazionali.
In tale prospettiva deve conoscere in maniera adeguata il contesto universitario ed essere dotata di ottime capacità di coordinamento,
organizzative, gestionali, di problem solving, di comunicazione, anche
attraverso l’utilizzo del web e di collaborazione all’interno dell’intero
contesto universitario nonchè con soggetti terzi in ambito nazionale e
internazionale.
La figura richiesta dovrà possedere conoscenze approfondite nei
seguenti ambiti:
legislazione e normativa universitaria in generale e in materia di
formazione e istruzione in particolare;
la dimensione internazionale del sistema universitario, politiche
nazionali funzionali a tale obiettivo e strumenti per perseguirlo;
politiche e strategie comunitarie per l’armonizzazione e la convergenza dei sistemi di istruzione superiore europei, per la valorizzazione degli stessi, anche verso i Paesi terzi e per la promozione degli
scambi della cooperazione e della mobilità;
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sistemi e programmi di finanziamento sviluppati in ambito europeo e finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione nell’ottica
internazionale: normativa di riferimento, procedure di accesso ai finanziamenti, tecniche di elaborazione di progetti, gestione e monitoraggio
degli stessi, aspetti contrattuali relativi, modalità di rendicontazione dei
finanziamenti;
tecniche di redazione di accordi per lo sviluppo di collaborazioni
internazionali in coerenza con l’ordinamento universitario, monitoraggio delle relative attività;
gestione del complesso degli aspetti correlati alle attività di
mobilità accademica a tutti i livelli.
È inoltre richiesta una conoscenza di base dei sistemi universitari
dei principali Paesi europei, una buona conoscenza dei sistemi informativi e degli strumenti informatici, nonché la padronanza della lingua
inglese, parlata e scritta, come lingua di lavoro.
Titolo di studio: diploma di laurea, conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive
modificazioni e integrazioni e particolare qualificazione professionale,
attinente al profilo messo a concorso, ricavabile da esperienza lavorativa almeno triennale in settori pubblici o privati preposti ad attività
a carattere internazionale, con funzioni di coordinamento di strutture
organizzative.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18522». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso - Codice 18522». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer, con programma Microsoft Word e verterà su argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze richieste alla figura professionale come indicati dall’art. 1 del bando;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word e sarà diretta ad accertare l’attitudine del candidato ad analizzare e a dare soluzione tecnica, operativa, organizzativa e gestionale
a problematiche attinenti alle specifiche funzioni da svolgere e potrà
consistere nell’elaborazione di un progetto o di atti complessi ovvero
nella soluzione di casi;
prova orale: la prova consisterà in un colloquio che verterà sugli
ambiti di cui all’art. 1 del presente bando, sull’accertamento delle conoscenze delle applicazioni informatiche più diffuse e sull’accertamento
delle competenze linguistiche per quanto riguarda l’inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano, Via Festa del Perdono 3 - Milano, secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: 16 gennaio 2017, ore 9,30 - Aula Manhattan;
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA

seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 17 gennaio
2017, ore 9,30 - Aula Manhattan;
prova orale: 23 gennaio 2017, ore 10,00 - Aula 109.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.
unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
16E05957

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori a
tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito
con decreto rettorale n. 813 del 25 ottobre 2016 la selezione pubblica
per il reclutamento di due ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipo «B», presso il Dipartimento e per i settori concorsuali di seguito
indicati:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo:
1) Sett. concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico,
del medio oriente e dell’Africa (S.S.D. L-OR/09 - Lingue e letterature
dell’Africa) un posto;
2) Sett. concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico,
del medio oriente e dell’Africa (S.S.D. L-OR/12 - Lingua e letteratura
araba).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - Via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso il sabato, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del
Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle suddette procedure è il 25 novembre 2016.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - Via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il facsimile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito:
b) http://www.unior.it/ateneo/view_news/979l/5683/1/bandoper-il-reclutamento-di-n2-ricercatori-a-tempo-determinato-di-tip-b-aisensi-dell-art24-della-legge-240-10.html
c) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
16E05949
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/H1 - settore scientificodisciplinare VET/02, presso il Dipartimento di Medicina
veterinaria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
12 ottobre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale
n. 1528 dell’11 ottobre 2016 di approvazione degli atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario,
seconda fascia - S.C. 07/H1 - S.S.D. VET/02 - presso il Dipartimento di
Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1126 del 18 luglio 2016 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 61 del 2 agosto 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05921

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 03/A2 - settore scientificodisciplinare CHIM/02, presso il Dipartimento di Chimica,
biologia e biotecnologie, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 ottobre
2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1482
del 5 ottobre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda
fascia, S.C. 03/A2 - S.S.D. CHIM/02 - presso il Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1085 del 13 luglio 2016 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 59 del 26 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05922

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 12/G2 - settore scientificodisciplinare IUS/16, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 6 ottobre
2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1484
del 5 ottobre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
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fascia - S.C. 12/G2 - S.S.D. IUS/16 - presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 1111 del 18 luglio 2016 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 61 del
2 agosto 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05923

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 13/D4 - settore scientificodisciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di Matematica e informatica, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 30 settembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1438 del 29 settembre 2016 di approvazione degli atti della
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia - S.C. 13/D4 - S.S.D. SECS-S/06 - presso il
Dipartimento di Matematica e informatica dell’Università degli studi di
Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge
30 settembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1036 del
5 luglio 2016 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale n. 57 del 19 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05924

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 13/D1 - settore scientificodisciplinare SECS-S/01, presso il Dipartimento di Economia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 26 settembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale
n. 1409 del 23 settembre 2016 di approvazione degli atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario,
seconda fascia, settore concorsuale 13/D1 - S.S.D. SECS-S/01 - presso
il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1066 dell’11 luglio 2016 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 59 del 26 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05925
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 06/D3 - settore scientificodisciplinare MED/15, presso il Dipartimento di Medicina,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 4 ottobre
2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1462
del 3 ottobre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - S.C. 06/D3 - S.S.D. MED/15 - presso il Dipartimento di Medicina dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
decreto rettorale n. 1057 del 7 luglio 2016 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 59 del 26 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05926

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 08/A1 - settore scientificodisciplinare ICAR/01, presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18
e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 4 ottobre 2016 è stato
pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia
e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1460 del 3 ottobre 2016 di
approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 08/A1
- S.S.D. ICAR/01 - presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreo
rettorale n. 1034 del 5 luglio 2016 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 57 del 19 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05927

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 12/D1 - settore scientificodisciplinare IUS/10, presso il Dipartimento di Scienze
politiche, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 10 ottobre
2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1513
del 10 ottobre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - S.C. 12/D1 - S.S.D. IUS/10 - presso il Dipartimento di Scienze
politiche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 1112 del 18 luglio 2016 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 61 del
2 agosto 2016.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05928

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 10/L1 - settore scientificodisciplinare L-LIN/10, presso il Dipartimento di Lettere
- lingue, letterature e civiltà antiche e moderne, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 14 ottobre
2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1549
del 14 ottobre 2016 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - S.C. 10/L1 - S.S.D. L-LIN/10 - presso il Dipartimento di Lettere
- lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli
studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 1068
dell’11 luglio 2016 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 59 del 26 luglio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E05929

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure selettive per la copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo - seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di quattro posti
di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PA2016/52
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale;
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico disciplinare MED/26 - Neurologia;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/53
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale;
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia;
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/54
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica;
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale;
n. posti 1.
Codice selezione PA2016/55
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica;
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale;
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n. posti 1.
Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le domande devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa e all’indirizzo mail: concorsi@adm.unipi.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/art18/index.htm
16E05930

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B, presso il Dipartimento di
Informatica, facoltà di Ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica, per il settore concorsuale 01/B1,
settore scientifico-disciplinare INF/01. (Codice concorso
2016RTDB008).

IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale del 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
lo Statuto dell’università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale del 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge
30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012 con cui il MIUR
ha destinato risorse per il piano straordinario per i professori associati e
ricercatori tipologia B 2012-13;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è
stato emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la
chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente
regolamento;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14 del
17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di Informatica del 13 settembre 2016;
la deliberazione n. 403 bis/14 del Senato accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
24 posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
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la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
la direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con cui sono
state definite le modalità di sorteggio dei componenti delle terne delle
procedure selettive per RTDB e valutative per la chiamata dei professori di I e II fascia saranno deliberate esclusivamente dal Dipartimento
mediante estrazione;
il decreto rettorale n. 1800/2016 del 26 luglio 2016 con il quale
è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di Informatica - Facoltà di Ingegneria dell’informazione informatica e statistica
per il SC 01/B1 (SSD INF/01);
il verbale del 4 ottobre 2016 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di Informatica - Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica per il SC 01/B1 (SSD
INF/01);
Componenti effettivi:
prof. Alessandro Mei - Professore ordinario - Sapienza università di Roma;
Udine;

prof. Gian Luca Foresti - Professore ordinario - Università di

prof. Piero Andrea Bonatti - Professore ordinario - Università di
Napoli Federico II.
Componenti supplenti:
prof. Paola Velardi - Professore ordinario - Sapienza università
di Roma;
prof. Alessandro Sperduti - Professore ordinario - Università di
Padova;
prof. Carlo Blundo - Professore ordinario - Università di Salerno.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Il rettore: GAUDIO
16E05951
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di II fascia, presso il Dipartimento di Storia dell’arte e
spettacolo, facoltà di Lettere e filosofia, per il settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/06.
(Codice concorso 2016/PAA002).

IL RETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli
24, comma 6 e 29, comma 9;
il decreto ministeriale del 12 giugno 2012, n. 159, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
di professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», che sostituisce il previgente regolamento;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto rettorale n. 1718/2016 del 15 luglio 2016 con il quale è
stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo facoltà di Lettere e filosofia per il SC 10/C1 (SSD L-ART/06);
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
il verbale del 30 giugno 2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia presso
il Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo - facoltà di Lettere e
filosofia per il SC 10/C1 (SSD L-ART/06);
Componenti effettivi:
prof. Emanuele Senici - Professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giacomo Manzoli - Professore ordinario - Università di
Bologna;
prof. Vincenzo Trione - Professore ordinario - IULM Milano.
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Componenti supplenti:
prof. Aleksandra Jovicevic - Professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Giulia Anastasia Carluccio - Professore ordinario - Università di Torino;
prof. Alessandro Bernardi - Professore ordinario - Università di
Firenze.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Il rettore: GAUDIO
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indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive facoltà di Economia per il SC 13/B1 (SSD SECS-P/07);
la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18 settembre 2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
la direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con cui la composizione delle terne delle procedure selettiva RTDB e valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia saranno deliberate esclusivamente dal Dipartimento mediante estrazione;
il verbale del 10 giugno 2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della procedura de qua;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia presso il
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive - facoltà di
Economia SC 13/B1 (SSD SECS-P/07);

16E05952

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di I fascia, presso il Dipartimento di Diritto ed economia
delle attività produttive, facoltà di Economia, settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07.

Componenti effettivi:
prof. Paola Demartini - Professore ordinario - Università di
Roma Tre;
prof. Michele Galeotti - Professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Donatella Depperu - Professore ordinario - Università Cattolica del sacro cuore.

IL RETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 9;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli articoli
24, comma 6 e 29, comma 9;
il decreto ministeriale del 12 giugno 2012, n. 159, recante la
rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
di professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», che sostituisce il previgente regolamento;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203 del 15 luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto rettorale n. 4016/2015 del 2 dicembre 2015 rettificato
con decreto rettorale n. 55/2016 del 12 gennaio 2016 con il quale è stata

Componenti supplenti:
prof. Massimo Ciambotti - Professore ordinario - Università di
Urbino Carlo Bó;
prof. Lucia Giovanelli - Professore ordinario - Università degli
studi di Sassari;
prof. Stefano Marasca - Professore ordinario - Università Politecnica delle Marche.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Il rettore: GAUDIO
16E05953
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UNIVERSITÀ DI SASSARI

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore di seconda fascia.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del
21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762 del 30 maggio 2014,
si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta con
D.R. n. 5532 del 31 ottobre 2016, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato, presso il
dipartimento e il settore scientifico disciplinare di seguito indicato:
Settore concorsuale 12/E1. Profilo (SSD) IUS/13 - Diritto internazionale. Dipartimento di Scienze giuridiche. Numero posti: 1.
Alla selezione possono partecipare:

Nomina della commissione giudicatrice relativamente alle
procedure di valutazione comparativa per dieci posti di
ricercatore universitario a tempo determinato, di durata
triennale, ai sensi dall’articolo 24, lettera b), comma 3,
della legge 240/2010.
Si avvisano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari in
data odierna ha pubblicato sul sito di ateneo agli indirizzi https://www.
uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza e su amministrazione trasparente http://www.uniss.it/ateneo/amministrazionetrasparente, i decreti rettorali di nomina della commissione giudicatrice
relativamente alle procedure di valutazione comparativa per dieci posti
di ricercatore universitario a tempo determinato, di durata triennale, ai
sensi dall’art. 24, lettera b), comma 3, legge n. 240/2010, per i dipartimenti, l’area, i macrosettori, i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di Architettura, design e urbanistica

a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale Concorsi ed esami.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente
firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Salerno - Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano (SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, fax 089
966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it

area 08 Ingegneria civile e architettura;
macrosettore 08/A «Ingegneria delle infrastrutture e del territorio»;
settore concorsuale 08/A3 «Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione»;
settore scientifico-disciplinare ICAR/05 «Trasporti»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.
Dipartimento di Agraria (decreto rettorale n. 2278 del 4 ottobre 2016)
area 07 Scienze agrarie e veterinarie;
macrosettore 07/C «Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi»;
settore concorsuale 07/C1 «Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi»;
settore scientifico-disciplinare AGR/09 «Meccanica agraria»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.
Dipartimento di Giurisprudenza (decreto rettorale n. 2277 del 4 ottobre
2016)
area 12 Scienze giuridiche;
macrosettore 12/G «Diritto penale e processuale penale»;
settore concorsuale 12/G1 «Diritto penale»;
settore scientifico-disciplinare IUS/17 «Diritto penale»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.
Dipartimento di Scienze della natura e del territorio (decreto rettorale
n. 2272 del 4 ottobre 2016)
area 04 Scienze della terra;
macrosettore 04/A «Geoscienze»;
settore concorsuale 04/A2 «Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia»;
settore scientifico-disciplinare GEO/03 «Geologia strutturale»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.
Dipartimento di Scienze biomediche (decreto rettorale n. 2275 del
4 ottobre 2016)
area 06 Scienze mediche;
macrosettore 06/A «Patologia e diagnostica di laboratorio»;

16E06035
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settore concorsuale 06/A1 «Genetica medica»;
settore scientifico-disciplinare MED/03 «Genetica medica»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, decorrono i 30 giorni di ricusazione da
parte dei candidati.
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.

Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione (decreto
rettorale n. 2274 del 4 ottobre 2016)

16E05912

area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche;
macrosettore 10/N «Culture dell’Oriente e dell’Africa»;
settore concorsuale 10/N1 «Culture del vicino Oriente Antico, del
Medio oriente e dell’Africa»;
settore scientifico-disciplinare L-OR/05 «Archeologia e storia
dell’arte del vicino oriente antico» (eventuale SSD aggiuntivo L-OR/06
«Archeologia fenicio punica»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali (decreto rettorale n. 2281
del 4 ottobre 2016)
area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;
macrosettore 11/B «Geografia»;
settore concorsuale 11/B1 «Geografia»;
settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 «Geografia economico
politica»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.
Dipartimento di Chimica e farmacia (decreto rettorale n. 2271 del
4 ottobre 2016)
area 02 Scienze fisiche;
macrosettore 02/A Fisica delle interazioni fondamentali;
settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare FIS/01 «Fisica sperimentale»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.

Nomina della commissione giudicatrice dell’avviso di
vacanza per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia a tempo indeterminato, ai sensi
dall’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Agraria.
Si avvisano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari in
data odierna ha pubblicato sul sito di ateneo agli indirizzi https://www.
uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza e su amministrazione trasparente http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente, il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice
dell’avviso di vacanza per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia a tempo indeterminato, ai sensi dall’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il dipartimento,
l’area, il macrosettore, il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare sotto-indicato:
Dipartimento di Agraria
area: 07 - Scienze agrarie e veterinarie;
macrosettore: 07/F - Scienze e tecnologie alimentari;
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare: AGR/15 Scienze e tecnologie
alimentari;
n. 1 posto.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, decorrono i 30 giorni di ricusazione da
parte dei candidati.
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.
16E05913

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (decreto rettorale
n. 2282 del 4 ottobre 2016)

UNIVERSITÀ DI UDINE

area 13 Scienze economiche e statistiche;
macrosettore 13/D «Statistica e metodi matematici per le decisioni»;
settore concorsuale 13/D3 «Demografia e statistica sociale»;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 «Demografia»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.

Procedure selettive di chiamata per il reclutamento di due
posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

Dipartimento di Medicina veterinaria (decreto rettorale n. 2279 del
4 ottobre 2016)
area 07 Scienze agrarie e veterinarie;
macrosettore 07/H «Medicina veterinaria»;
settore concorsuale 07/H4 «Clinica medica e farmacologia
veterinaria»;
settore scientifico-disciplinare VET/08 «Clinica medica
veterinaria»;
tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge
n. 240/2010;
n. 1 posto.

Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono
state bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento di due posti di professore universitario di II fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
i dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti settori
concorsuali:
- decreto rettorale n. 624 del 7 novembre 2016: Dipartimento
Politecnico di Ingegneria e architettura - un posto per il settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica;
- decreto rettorale n. 625 del 7 novembre 2016: Dipartimento di
Scienze economiche e statistiche - un posto per il settore concorsuale
13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine – Area organizzazione e personale – Ufficio concorsi – Via Palladio, 8, 33100 Udine.
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La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale
utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
- consegna all’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
- invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutti gli allegati
saranno firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansita
ed accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A
o Adobe PDF. In caso di firma autografa scansita la casella di posta
elettronica certificata sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/concorsi-chiamata-uniud
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Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
- consegna all’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
- invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutti gli allegati
saranno firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansita
ed accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A
o Adobe PDF. In caso di firma autografa scansita la casella di posta
elettronica certificata sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/concorsi-chiamata-uniud
16E06041

16E06040

UNIVERSITÀ DI VERONA

Procedure selettive di chiamata per il reclutamento di tre
posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono
state bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per
reclutamento di tre posti di professore universitario di I fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
i dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti settori
concorsuali:
- decreto rettorale n. 623 del 7 novembre 2016: Dipartimento
di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società - un posto
per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane;
- decreto rettorale n. 622 del 7 novembre 2016: Dipartimento
Politecnico di Ingegneria e architettura - un posto per il settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia;
- decreto rettorale n. 621 del 7 novembre 2016: Dipartimento
di Scienze matematiche, informatiche e fisiche - un posto per il settore
concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine – Area organizzazione e personale – Ufficio concorsi – Via Palladio 8, 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.

Procedure selettive per la chiamata di due posti di professore
associato - II fascia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di due posti di professore associato (II fascia):
Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Culture e civiltà

1

10/C1 - Teatro,
musica, cinema,
televisione e
media audiovisivi

L-ART/07 - Musicologia e storia
della musica

Scienze umane

1

11/C1 - Filosofia
teoretica

M-FIL/01 - Filosofia teoretica

Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
16E05955
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Procedure selettive per la chiamata di due posti di professore
ordinario - I fascia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di due posti di professore ordinario (I fascia):
Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Informatica

1

01/B1
- Informatica

INF/01 - Informatica

Scienze
giuridiche

1

12/B2 - Diritto
del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

Le domande di ammissione alla procedura selettive, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
16E05956

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, riservato alle categorie
di cui al decreto legislativo n. 66/2010 con possibilità di
partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie
previste dalla citata normativa - per il Dipartimento di
Diagnostica e sanità pubblica (sel. n. 3/2016).
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Vista la direttiva n. 14/2011 del 22 dicembre 2011 della Presidenza
del Consiglio dei ministri «Adempimenti urgenti per l’applicazione
delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, legge n. 183/2011»;
Visto il decreto legislativo 81/2015 recante la «Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni,
a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il «Regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso l’Università degli studi di Verona»,
emanato con decreto rettorale n. 5-2002 dell’11 gennaio 2002, prot.
n. 250, tit. I/3, in vigore dal 9 febbraio 2002;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 maggio
2016 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per gli anni 2014 - 2016;
Visto in particolare il piano occupazionale per l’anno 2016, che
prevede, tra gli altri, la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per il Dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica;
Esperite con esito negativo le procedure di mobilità previste
dall’art. 30 e dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto legislativo n. 66/2010 che prevede una riserva di
posti in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle tre
Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che nel caso non venissero presentate domande di partecipazione da parte degli aventi diritto alla riserva di cui al predetto
decreto legislativo o nessun candidato risultasse idoneo, l’amministrazione dovrebbe procedere a ribandire il concorso in oggetto;
Valutati i principi che ispirano l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare il perseguimento dell’obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità;
Accertata la disponibilità finanziaria;

LA DIRETTRICE GENERALE
Decreta:
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Verona;

Art. 1.

Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Numero dei posti

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;

Presso l’Università di Verona è indetto un concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D - posizione
economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
nel ruolo del personale tecnico amministrativo delle Università per il
Dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica (selezione 3/2016), riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna»;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto università del
16 ottobre 2008;

La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservisti, verrà dichiarato vincitore il
candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010 seguendo l’ordine della graduatoria di merito.

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto università per
il biennio economico 2008-2009 del 12 marzo 2009;

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea. Possono partecipare anche i familiari di cittadini
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea o di paesi terzi devono godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base
alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di laurea in Scienze biologiche (o laurea triennale della classe 12 - decreto ministeriale n. 509/99 o della
classe L-13 - decreto ministeriale n. 270/04), Biotecnologie o Biotecnologie agro-industriali (o laurea triennale della classe 1 - decreto miniseteriale n. 509/99 o della classe L-2 - decreto ministeriale n. 270/04),
laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico appartenente alle
classi SNT/03 - decreto ministeriale n. 509/99 o L-SNT3 - decreto ministeriale n. 270/04. Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio
all’estero possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equivalenza dello stesso. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al
Dipartimento della Funzione pubblica. Le informazioni sono disponibili
all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica cliccando Dipartimento della Funzione pubblica, documentazione, modulistica per il riconoscimento dei titoli di studio;

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l’esclusione dalla selezione, che può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con provvedimento motivato della
direttrice generale.

Art. 3.
Profilo richiesto
La persona idonea sarà chiamata a svolgere in maniera autonoma e
a coordinare attività tecnico-scientifiche nel campo della ricerca biomedica traslazionale e applicativa e dovrà possedere conoscenze tecnicopratiche relative allo sviluppo di protocolli sperimentali e di metodologie standardizzabili per fini applicativi. Dovrà, inoltre, dimostrare
conoscenze teorico-pratiche relative a:
preparazione di acidi nucleici di elevata qualità da sangue periferico, tessuti inclusi in paraffina (FFPE) e criopreservati per l’analisi di
sequenziamento con metodiche di nuova generazione (NGS);
sequenziamento di nuova generazione (NGS) con tecnologia
«Ion Torrent PGM e Proton»;
progettazione di pannelli customizzati per tecnologia «Ion
Torrent»;
analisi di tipizzazione individuale mediante marcatori STR
(Microsatelliti);
analisi di espressione genica mediante metodica Real-Time RTPCR (SYBR Green e sonde Taqman);
biobanking di tessuti umani e acidi nucleici;

e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i
cittadini italiani nati fino al 1985);
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea o di paesi terzi.
Possono partecipare in qualità di riservisti ai sensi dell’art. 1 del
presente bando i candidati che, oltre ai requisiti sopra descritti rientrano
nelle seguenti tipologie:
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente;

saggi biochimici su cellule e tessuti;
separazioni cellulari anche su tessuti fissati e inclusi.
La vincitrice/il vincitore dovrà essere inoltre in grado di utilizzare
software per l’analisi e l’identificazione di variazioni nelle sequenze
nucleotidiche codificanti di geni legati al cancro (Variant Caller, Ion
Torrent) e la visualizzazione manuale dei dati prodotti dal sequenziamento (IGV, Integrative Genomics Viewer), oltre ad avere una buona
conoscenza della lingua inglese.

ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
Previa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso,
al fine dell’esercizio del potere di discrezionalità dell’amministrazione, nei termini disposti dalla sentenza della Corte costituzionale del
27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° agosto
2007, possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati
decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/57.
Non possono infine essere ammessi coloro che abbiano un grado
di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore
appartenente al Dipartimento di Diagnostica e sanità pubblica ovvero
con il rettore, la direttrice generale o un componente del Consiglio di
amministrazione dell’ateneo.

Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera in
conformità allo schema esemplificativo (allegato A) con la copia di un
documento di identità, indirizzate alla direttrice generale dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129 Verona, dovranno essere
presentate direttamente o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del relativo bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente seguente. Saranno
escluse le domande consegnate o pervenute oltre tale data, anche se
spedite prima della data di scadenza. Non farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda
presso l’ateneo.
La presentazione diretta delle domande può essere effettuata
presso la direzione risorse umane - Area personale tecnico amministrativo e reclutamento - U.O. concorsi, via dell’Artigliere, 19 Verona, con
il seguente orario: dal lunedì al venerdì: 10,00 - 13,00.
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La domanda può essere inoltre inviata avvalendosi della posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.
it entro il medesimo termine. L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata.
La domanda e gli eventuali allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione, dovranno essere debitamente sottoscritti, ed inviati con la
copia di un documento valido di identità, in formato PDF. Il candidato
che trasmetterà la domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il
successivo inoltro della domanda cartacea.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/00, devono dichiarare:
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se
la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare
il cognome da nubile;
2. il codice fiscale;
3. la data ed il luogo di nascita;
4. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico,
della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
5. l’eventuale appartenenza alle categorie riserviste di cui
all’art. 1 del presente bando di concorso;
6. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea. Per i familiari di cittadini
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di paesi terzi di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
7. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o
i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 lettera d), del
presente bando con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, e
dell’ateneo che l’ha rilasciato; per i titoli di studio conseguiti all’estero
di aver avviato la procedura per l’equivalenza del titolo di studio alla
Funzione pubblica come previsto dal precedente art. 2;
10. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva (solo
per i cittadini italiani nati fino al 1985);
11. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
12. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale il concorso si riferisce;
13. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3, ovvero l’indicazione della data e dell’Amministrazione presso cui
è intervenuto tale provvedimento;
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17. il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
fotocopia di un documento di identità;
un curriculum della propria attività. Tale curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il
possesso di tutti i titoli in esso riportati;
un elenco firmato e datato delle pubblicazioni allegate alla
domanda e dei titoli prodotti;
le pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della
procedura, numerate progressivamente, come da elenco soprammenzionato. A tal fine si precisa che le pubblicazioni potranno essere inviate
in originale o in fotocopia, purché corredate, in quest’ultimo caso, da
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata secondo lo
schema dell’allegato «B», con la quale, ai sensi dall’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si attesti la conformità
all’originale di quanto presentato.
I titoli e le pubblicazioni dei quali il candidato chiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la
presentazione delle domande in originale o in fotocopia non autenticata
e corredati dalla dichiarazione di conformità all’originale ovvero per i
soli titoli potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva che riporti
gli elementi significativi contenuti in tali documenti. Per tali dichiarazioni i candidati potranno avvalersi dell’allegato modello B.
I titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della legge n. 183/2011 (Legge di
stabilità).
I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea possono
utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato B limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani o, nei casi in cui la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali,
fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi
i cittadini extra comunitari devono produrre i titoli in originale o in
copia autenticata. Se i documenti sono redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante
in calce alla domanda.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilità, allegando copia
autenticata della relativa certificazione rilasciata dalla Commissione
medica competente per territorio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e di paesi terzi
dovranno inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli
stati di appartenenza o di provenienza.

14. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni formulate nella domanda di
concorso.

15. di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con un professore in servizio presso il Dipartimento di
Diagnostica e sanità pubblica ovvero con il rettore, la direttrice generale
o un componente del Consiglio di amministrazione dell’ateneo;

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

16. l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti per l’ammissione alla selezione.
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Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 10 del «Regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo
presso l’Università di Verona, citato in premessa.
Art. 6.
Titoli
Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare i titoli che intendono presentare per la valutazione, nonché l’elenco
degli stessi. Ai suddetti titoli sarà attribuito un punteggio complessivo
non superiore a 30 punti così come di seguito specificato:
a) diploma di laurea fino a un massimo di 5 punti, così ripartiti:
1) 110 e lode = punti 5;
2) 107 - 110 = punti 4;
3) 101 - 106 = punti 3;
4) 96 - 100 = punti 2;
5) sotto 95 = punti 1;
b) titoli di studio ulteriori in aree tecnico-scientifiche inerenti al
profilo: fino ad un massimo di punti 5;
c) anzianità di servizio prestata presso l’Università di Verona
con rapporto di lavoro a tempo determinato: fino ad un massimo di
punti 3;
d) anzianità di servizio prestata presso pubbliche amministrazioni o enti ascrivibili alla professionalità richiesta dal bando: fino a un
massimo di punti 2;
e) iscrizione alla sezione A del proprio albo professionale: fino
a un massimo di punti 3;

Le prove si terranno secondo il seguente calendario:
I prova scritta: giorno 21 dicembre 2016 alle ore 10,00 - presso
aula C Lente didattica Policlinico G.B Rossi piazzale Scuro, 10 Verona;
II prova scritta: giorno 21 dicembre alle ore 14,30 - presso aula
B Lente didattica, Policlinico G.B. Rossi piazzale Scuro, 10, Verona;
prova orale: giorno 12 gennaio 2017 alle ore 9,00 - presso aula
biblioteca Anatomia patologica, Policlinico G.B. Rossi piazzale Scuro,
10, Verona.
In relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale la commissione giudicatrice potrà disporne lo svolgimento anche
nei giorni successivi a quello stabilito.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a
presentarsi secondo il calendario sopra indicato, senza ulteriore avviso,
muniti di un documento di identità in corso di validità.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
I risultati delle prove scritte e della valutazione dei titoli dei soli
candidati ammessi all’orale saranno resi noti prima dell’effettuazione
della prova orale mediante pubblicazione nel sito web di ateneo all’indirizzo: http://www.univr.it/concorsi
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato
la votazione di almeno 21/30.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell’inizio di
ciascuna sessione dedicata alla prova orale determina i quesiti da porre
ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del
voto da ciascuno riportato e lo affigge nella sede degli esami.

f) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali inerenti al profilo: fino ad un massimo di punti 6;
g) incarichi professionali diversi da quelli indicati nei punti precedenti ma dai quali sia possibile comunque dedurre attitudini specifiche in relazione alle mansioni da svolgere: fino ad un massimo di
punti 6.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà
effettuata dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. In via eccezionale, in considerazione del notevole numero di candidati la commissione può decidere di valutare i titoli dopo la correzione
degli elaborati scritti dei soli candidati che abbiano superato le relative
prove, garantendo comunque l’anonimato degli stessi. Il risultato della
valutazione dei titoli verrà comunicato ai candidati prima dell’inizio
delle prove orali.
Art. 7.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale,
come di seguito specificato:
la prima prova scritta consisterà in un tema su argomenti nel
campo della patologia oncologica umana applicata alla ricerca e alla
rilevanza per la diagnostica biomedica;
la seconda prova scritta consisterà in un tema sulla conoscenza
teorico/pratica di tecniche e metodologie usate nel campo della patologia
oncologica umana applicata alla ricerca e alla diagnostica biomedica;
la prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sarà volta
in particolare ad accertare, in particolare, il possesso delle conoscenze
teoriche e pratiche delle tecniche di base di patologia oncologica umana
applicata alla ricerca e alla diagnostica biomedica, nonché all’accertamento delle procedure informatiche attinenti al profilo da ricoprire e
alla conoscenza della lingua inglese.
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Art. 8.
Titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli di riserva previsti dal precedente art. 1 e/o i titoli di preferenza a parità di merito sottoelencati, già indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in fotocopia non autenticata e corredati da una dichiarazione di conformità all’originale ovvero dovranno
produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all’amministrazione per eventuali controlli, accompagnati da un
documento di identità in corso di validità.
Da tali dichiarazioni dovrà risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
Per i titoli comprovanti lo stato di invalidità non è possibile avvalersi dell’autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata.
I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all’amministrazione entro il termine perentorio di
quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato
sostenuto il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza 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;
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Art. 10.

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

Assunzione

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o 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 di 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 seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale
di lavoro conformemente a quanto previsto dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Università vigente, e sarà assunto in
via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la
categoria per la quale è risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, il vincitore dovrà
produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione in base alla
normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta,
o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, fatta salva la possibilità di proroga a richiesta dell’interessato
nel caso di comprovato impedimento, implicano l’impossibilità di dar
luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti già
instaurati, comportano l’immediata risoluzione dei medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio,
per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti
economici decorrono dal giorno di presa servizio.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sarà di mesi tre. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Il vincitore
già dipendente a tempo determinato da almeno due anni non è soggetto
a periodo di prova.

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
Art. 11.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Norme di salvaguardia

c) dalla più giovane età del candidato.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando,
valgono, sempre se applicabili, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo.
La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale e di
quello relativo alla valutazione dei titoli.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, della riserva prevista dall’art. 1 del presente bando e, a parità di punti, delle preferenze previste nel precedente
art. 8.
Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della
riserva prevista dall’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito, approvata con provvedimento della direttrice generale, è immediatamente efficace ed è pubblicata all’albo ufficiale dell’Università di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per trentasei mesi dalla
data di pubblicazione all’albo. Entro tale data l’amministrazione si
riserva la possibilità di utilizzarla per la copertura di posti che si rendessero disponibili.
Per lo stesso periodo di tempo l’amministrazione si riserva, inoltre,
la facoltà di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a
tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto
alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Università di
Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università
di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami» e pubblicato nel sito Web dell’Università agli indirizzi http://
www.univr.it/albo e http://www.univr.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Ballani: telefono 0458028473, 8552, 8336 - fax 0458028753, U.O. Concorsi area
personale tecnico amministrativo e reclutamento dell’Università di
Verona - via dell’Artigliere, 19 - 37129 Verona.
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ALLEGATO A
ALLA DIRETTRICE GENERALE
DELL'UNIVERSITA’ DI VERONA
Via dell’Artigliere 8
37129 VERONA
Il sottoscritto ………………...……………………………………………………………………(1)
codice fiscale…………………………………………………………..……………………………
chiede
di essere ammesso al concorso per titoli ed esami indetto dall'Università di Verona (sel.
3/2016) per n. 1 posto di Categoria D – Posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica. A tal
fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara:
a) di essere nato il ……………a …………………..…………………………………………(Prov. di ……)
b) di risiedere a ………………………………………………………………………………(Prov. di …… ).
Via ………………………....…………..… n. ……. c.a.p. ………….
telefono…………………. e-mail………………………………………………………………;
c) di avere titolo alla riserva prevista all’art. 1 del presente bando perchè appartenente alla seguente
categoria (barrare la casella che interessa):

□
□

volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta.

d) di essere in possesso della cittadinanza ............................................................................................
(per i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro) di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
(per i cittadini di paesi terzi) di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e)

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................................................................
provincia di ....................; in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,
specificare motivi: ............................................................................................................................;

f)

di avere / non avere riportato condanne penali (cancellare la voce che non interessa) (indicare le
eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale o procedimenti penali eventualmente a carico) e di avere/ non avere carichi
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penali

pendenti)

……………………………………………………………………………………………………………….;
g) di essere in possesso del diploma di laurea in ……………….……………..……….………………….
conseguita

presso

……………………………

…..…………………………..……

nell’anno

………..………voto………………..;
ovvero della laurea in ………………………………………………………………….… appartenente
alla classe ………… conseguita presso………………………. ……………………………………….
nell’anno …………………..voto…………………;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero) di aver avviato la procedura per l’equivalenza del titolo di
studio alla Funzione Pubblica come previsto dall’art. 2 del presente bando;
h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella seguente posizione (solo per i cittadini
italiani nati fino al 1985) ………………………………………………………………………………….;
i)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

j)

di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;

k) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del T.U.,
approvato con D.P.R. 10/01/57 n. 3, ovvero di essere stato dichiarato decaduto dalla seguente
amministrazione ........................................................................ in data……………………………
l)

di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

m) di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore
del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale o
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
n) di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza

a

parità

di

merito……………………………………………………….....……..……………………………………(2);
o) di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92
(come risulta da allegata certificazione) …………………………………………………………………;
Elegge ai fini del concorso il proprio domicilio in Via …………………………….…………………….……
n°……,

città…………………………………………

telefono.................................................................
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti
nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18).

Lì, ..............................................................

Firma

............................................................................................
1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco di cui
all’art. 8 del presente bando.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI
NOTORIETA'
(Art. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
…l…..

sottoscritt…

.............………………………………………………………....

nat…

a

…………………….......…...…....... il …….…............. residente in .......…………………..……… via
…………..………………….n. …....., telefono……………………………………………………..
codice

fiscale

…………………………………………………………………….

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA:
----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18)

Luogo e data ___________________________
Il Dichiarante_____________________________

16E06075
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA

Per informazioni ufficio Polizia locale tel. 035/4996027.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato di
istruttore contabile - categoria C - posizione C1, presso
la ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione e
CED.
Il Comune di Alba rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione C
1, presso la ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione e CED».
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioneria. Non sono ammessi
titoli equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: sabato 10 dicembre 2016.
Il diario delle prove d’esame risulta essere il seguente:
mercoledì 16 dicembre 2016 ore 8,30 prove scritte;
giovedì 22 dicembre 2016 ore 8,30 prova orale.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) nella sezione
concorsi.
16E06045

COMUNE DI ARCOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione economica C1.
Il responsabile del servizio del Comune di Arcole rende noto che
è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di categoria C - posizione economica
C1 - profilo istruttore amministrativo contabile.
Oltre ai requisiti richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici
si richiede:
titolo di studio: diploma di Ragioneria o diploma di Istituto tecnico - Settore Economico - Indirizzo AFM o titolo equipollente;
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del giorno 5 dicembre 2016.
Il bando integrale è scaricabile dal sito www.comunediarcole.it
Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 045/7639615.
16E06038

COMUNE DI BONATE SOTTO
Selezione pubblica, per mobilità volontaria, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale categoria C da assegnare all’area V polizia locale e polizia amministrativa
con rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria, per la copertura di un posto di agente di Polizia locale cat. C da assegnare all’area
V Polizia locale e Polizia amministrativa con rapporto a tempo pieno
ed indeterminato.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune
di Bonate Sotto all’indirizzo http://www.comune.bonate-sotto.bg.it

16E05918

COMUNE DI CASARZA LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato e parziale (62%) di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, contratto collettivo
nazionale di lavoro - comparto regioni autonomie locali area tecnica.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e parziale (62%) di un posto di operaio
specializzato Cat. B3 posizione economica B3 CCNL Comparto regioni
autonomie locali. Per l’ammissione è richiesto il possesso di:
diploma di scuola secondaria di primo grado unito a diploma
triennale di qualifica professionale oppure diploma di scuola secondaria
di secondo grado;
patente di guida di categoria C o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
14 dicembre 2016.
Il bando può essere consultato sul sito http://www.comune.casarzaligure.ge.it
Per informazioni telefonare al n. 0185/469840/2 dal lunedì al
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
E-mail segreteria@comune.casarza-ligure.ge.it
16E05965

COMUNE DI CHIARI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D posizione giuridica d’accesso 1, con rapporto di lavoro a
tempo parziale (25 ore settimanali) ed indeterminato - Settore 2 amministrativo-finanziario.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile categoria D posizione giuridica
d’accesso 1 con rapporto di lavoro a tempo parziale (25 ore settimanali)
ed indeterminato - Settore 2 amministrativo-finanziario.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 12 dicembre 2016.
Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda d’ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.chiari.
brescia.it
16E05941

COMUNE DI FOLIGNO
Selezione pubblica, per curriculum e colloqui, per la copertura a tempo pieno e determinato di un posto di dirigente
- Area lavori pubblici.
È indetta una selezione pubblica per curriculum e colloqui, per la
copertura a tempo pieno e determinato di un posto di dirigente dell’Area
lavori pubblici - ex art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le modalità
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponi-
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bile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura,
sul sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.
pg.it), nonché all’albo pretorio on line dell’Ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
16E05940

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dipendente di
categoria giuridica D1 per lo svolgimento delle funzioni di
coordinatore pedagogico e di rete dei servizi educativi per
la prima infanzia previste dalla L.R. 30/2005.
Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere, mediante
l’istituto della mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, all’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un dipendente di categoria giuridica D1 per lo svolgimento
delle funzioni di coordinatore pedagogico e di rete dei servizi educativi per la prima infanzia previste dalla L.R. 30/2005, individuando tale
unità attraverso una procedura selettiva per titoli e colloquio.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla mobilità e le modalità
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura,
sul sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.
pg.it), nonché all’albo pretorio dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
16E05964

COMUNE DI GIUSSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di funzionario amministrativo
- servizio pubblica istruzione, sport, cultura e biblioteca settore economico finanziario e servizi alla persona - categoria D3 NOP enti locali.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario amministrativo - Servizio pubblica istruzione, sport, cultura e biblioteca - Settore economico finanziario e servizi alla persona - Categoria D3 NOP
Enti locali.
Requisiti: titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento
(DL) conseguito secondo gli ordinamento didattici previgenti al decreto
ministeriale n. 509/1999, ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in: giurisprudenza o scienze dell’amministrazione; sono
ammessi titoli di studio equipollenti, purché l’equipollenza risulti da
atti o provvedimenti normativi.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del bando di concorso all’albo
pretorio del Comune e cioè entro le ore 12,15 del giorno 30 novembre
2016.
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Giussano (MB) - e-mail personale@comune.giussano.mb.it
- PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362/358260.
16E05960
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COMUNE DI IMPERIA
Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di
funzionario tecnico - categoria D3, presso il Settore urbanistica, lavori pubblici e ambiente.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con
profilo professionale di funzionario tecnico - categoria D3 - presso il
Settore urbanistica, lavori pubblici e ambiente.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia - Viale Matteotti 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 5 dicembre 2016 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
16E05943

COMUNE DI IVREA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di specialista
di area tecnica - categoria giuridica D1, presso l’area tecnica - servizio edilizia privata ed urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di specialista di area tecnica - cat.
giuridica D1 - presso l’area tecnica - servizio edilizia privata ed urbanistica.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ivrea: http://www.comune.ivrea.to.it sezione Entra in Comune - Concorsi e selezioni - Concorsi pubblici.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio personale (via Piave n. 2 - Tel. 0125/410269/238 - E-mail personale@
comune.ivrea.to.it) o all’U.R.P. (corso Cavour n. 1, angolo via Piave
- Tel. 0125/410202- E-mail: urp@comune.ivrea.to.it).
16E06034

COMUNE DI LORETO
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di due
posti vacanti a tempo indeterminato e pieno nella categoria C profilo professionale istruttore amministrativo,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001
mediante passaggio diretto di personale tra enti soggetti
a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di cui
uno da assegnare al 1° settore funzionale affari generali ed
istituzionali ed uno da assegnare al 6° settore funzionale
servizi demografici e socio assistenziali.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 2
posti di istruttore amministrativo - cat. C - a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al 1° settore funzionale «Affari generali ed istituzionali» e uno da assegnare al 6° settore funzionale «Servizi demografici
e socio assistenziali».
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Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato presso una pubblica amministrazione
ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo
stesso regime di limitazioni per le assunzioni di questo ente (art. 1,
comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 2 dicembre 2016.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
tel. 071/7505626 - 7505660.
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Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 4 dicembre 2016.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
tel. 071/7505626 - 7505660.
16E06049

COMUNE DI LURAGO MARINONE

16E06047

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato con orario di
lavoro part time 70% nella categoria C profilo professionale istruttore amministrativo, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto di
personale tra enti soggetti a vincoli diretti e specifici in
materia di assunzioni da assegnare al 1° settore funzionale
affari generali ed istituzionali.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - cat. C - a tempo indeterminato ed
orario di lavoro part time al 70%, da assegnare al 1° settore funzionale
«Affari generali ed istituzionali».
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro part time minimo al 70%,
presso una pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015,
n. 208).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 3 dicembre 2016.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
tel. 071/7505626 - 7505660.
16E06048

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato con orario di
lavoro part time 50% nella categoria C profilo professionale istruttore amministrativo contabile, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 mediante passaggio diretto di personale tra enti soggetti a vincoli diretti e
specifici in materia di assunzioni da assegnare al 5° settore
funzionale servizi finanziario e tributi.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile - cat. C - a tempo indeterminato ed orario di lavoro part time al 50%, da assegnare al 5° settore
funzionale «Servizi finanziario e tributi».
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro part time minimo al 50%,
presso una pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015,
n. 208).

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un agente di polizia locale - categoria C.
In esecuzione della determinazione n. 21 Reg. Gen. 260
del 3 novembre 2016 è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale
- cat. C1.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: 12 dicembre 2016.
Il diario delle prove è il seguente:
1. se perverrà un numero di domande superiore a 30, preselezione: 15 dicembre 2016, ore 9.00;
2. prima prova scritta: 19 dicembre 2016, ore 9.00;
3. seconda prova scritta: 19 dicembre 2016, ore 15.00;
4. prova orale: 23 dicembre 2016, ore 9.00.
Informazioni:
Ufficio segreteria: 031.895565 int. 6;
Polizia locale: 031.899466.
Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.
luragomarinone.co.it
16E05959

COMUNE DI MAMOIADA
Procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di operaio specializzato - idraulico
- elettricista - categoria giuridica B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È avviata la procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operaio specializzato - idraulico - elettricista, cat. giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Mamoiada e nella sezione Bandi di concorso, per 30 giorni a partire dalla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi
ed esami.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2016.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale del comune di Mamoiada (tel. 0784/569004) dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E06036
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COMUNE DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità con profilo professionale di istruttore contabile, categoria professionale C, da assegnare al servizio
ragioneria, esclusivamente riservata a coloro che sono in
possesso dei requisiti di seguito specificati, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 101/2013 convertito
dalla legge n. 125/2013.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità con profilo professionale di istruttore contabile, categoria professionale C, da assegnare al servizio ragioneria
esclusivamente riservata a coloro che sono in possesso dei requisiti
di seguito specificati, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge
n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 26 novembre 2016.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
del Comune di Mirandola all’indirizzo: http://www.comune.mirandola.mo.it/il-comune/bandi-di-concorso (sezione «Bandi di concorsi»
e sezione «Amministrazione Trasparente»). L’avviso è pubblicato
all’Albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
16E05831

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria professionale C, da assegnare al servizio interventi economici, esclusivamente riservata a coloro
che sono in possesso dei requisiti di seguito specificati, ai
sensi dell’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 101/2013
convertito dalla legge n. 125/2013.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria professionale C, da assegnare al servizio interventi
economici, esclusivamente riservata a coloro che sono in possesso dei
requisiti di seguito specificati, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decretolegge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 26 novembre
2016.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
del Comune di Mirandola all’indirizzo: http://www.comune.mirandola.mo.it/il-comune/bandi-di-concorso (sezione «Bandi di concorsi»
e sezione «Amministrazione Trasparente»). L’avviso è pubblicato
all’Albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
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Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo: montedimalo.vi@cert.ip-veneto.net o a mezzo raccomandata postale con avviso
di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», oppure entro lo stesso termine dovranno essere presentate a mano al protocollo del Comune di Monte di Malo situato in
via Europa n. 14.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
www.comune.montedimalo.vi.it - notizie in evidenza.
Per informazioni 0445/589711 o segretario@comune.montedimalo.vi.it
16E05963

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico, categoria D3, da assegnare al settore servizi alla città, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta ad
accertare il possesso dell’esperienza e della specifica professionalità
per l’individuazione di una unità di personale categoria giuridica D3,
posizione economica di ingresso D3, profilo professionale funzionario
tecnico, da assegnare al settore Servizi alla Città, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, e s.m.i. del TUEL, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato.
Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet www.
comune.monteroni.le.it
Il responsabile del settore AA.GG. - F.F. dott. Antonio Imbriani.
16E05962

COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale
di funzionario tecnico - categoria giuridica D3, posizione
economica D3, subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di funzionario
tecnico - categoria giuridica D3, posizione economica D3, subordinato
all’esito negativo delle procedure di mobilità.

16E05832

COMUNE DI MONTE DI MALO
Concorso pubblico per l’assunzione di una unità di personale, operaio specializzato/autista, categoria giuridica B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Monte di Malo bandisce un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una
unità di personale, profilo professionale di operaio specializzato autista - Categoria «B3» - Posizione economica di accesso B3 - C.C.N.L.
Comparto regioni ed autonomie locali.

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Montichiari - telefono 030 9656294 - 030 9656303.
16E05961

— 34 —

18-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore
direttivo, categoria giuridica ed economica D1 da assegnare all’area servizi tecnici, servizio ambiente protezione
civile.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di Istruttore
direttivo, categoria giuridica ed economica D1 da assegnare all’area
servizi tecnici, servizio ambiente protezione civile.
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato alle ore 13,00 del 3 dicembre 2016.
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente: http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Ogni comunicazione riferita alla selezione, il calendario e l’esito delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane: e-mail: servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
telef. 0536-29919.
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Le prove si svolgeranno presso la sala consiliare del Comune di
San Giorgio su Legnano (Milano), in Piazza IV Novembre n. 7. Potrà
comunque essere stabilito e comunicato un diverso luogo di svolgimento.
Il calendario delle prove di esame, comprensiva dell’eventuale
prova preselettiva, è indicato nel bando integrale.
Qualora si proceda a prova preselettiva, è facoltà della commissione giudicatrice, considerato il numero di domande pervenute, approvare un calendario di svolgimento, anche su più giorni.
Ogni comunicazione ai candidati, inclusa: 1) l’ammissione alle prove;
2) il calendario delle prove ed eventuali sue variazioni; 3) le decisioni della
Commissione in merito allo svolgimento della prova preselettiva; 4) l’esito
delle prove; verrà data mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line e
sul sito internet dell’Ente, senza necessità di ulteriori avvisi.
Il bando integrale è reperibile sul sito: www.sangiorgiosl.org o
presso l’ufficio personale - Telefono 0331 401564 (interno 2 segreteria) - Fax 0331 403837.
16E05944

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di sistemista esperto, presso
il servizio complesso I.C.T. - categoria C.

16E05917

COMUNE DI PESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico informatico a tempo indeterminato e pieno categoria C, posizione economica iniziale C1, ex contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999, articolo 18, comma 2.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico informatico a tempo indeterminato e pieno cat. «C»,
pos. ec. iniziale «C1», ex CCNL 31 marzo 1999, riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 art. 18
comma 2.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del
Comune di Pescia: www.comune.pescia.pt.it
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Pescia,
tel. 0572/492229 – 234.
16E06046

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e orario part time (14 ore settimanali), di istruttore amministrativo in prova, categoria C - livello retributivo C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario part time (14 ore settimanali), di istruttore amministrativo in prova
categoria C - Livello retributivo C1.
Titoli richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado idoneo per l’accesso all’università.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha reso
noto un «Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto Sistemista esperto presso il Servizio complesso I.C.T. - categoria C».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. protocollo
del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione e non
quella di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata (PEC),
da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si precisa
che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta elettronica
certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere effettuata
mediante firma digitale), entro le ore 12,00 del giorno 5 dicembre 2016.
L’Avviso di mobilità è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
16E05942

COMUNE DI SULMONA
Avviso di sospensione della procedura di reclutamento, a mezzo
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di due istruttori direttivi amministrativi, categoria D, posizione economica di accesso D1 - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie
locali con riserva al personale interno nella misura del 50%.
Il Comune di Sulmona rende noto che è stata sospesa per giorni
venti (dal 21 ottobre 2016 al 9 novembre 2016) la procedura di reclutamento volta all’assunzione, a tempo indeterminato e parziale al 50%,
di due unità di personale, profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo - categoria D - posizione economica di accesso D1 CCNL Comparto regioni ed autonomie locali - con riserva al personale
interno nella misura del 50%.
Pertanto il relativo bando di concorso, di cui all’estratto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84
del 21 ottobre 2016, non produce i propri effetti fino a nuova pubblicazione a cura di questo ente.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
16E05958
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COMUNE DI TROFARELLO
Avvio di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato o
equivalente - categoria B1 e di un posto di agente di polizia
municipale o equivalente - categoria C.
È indetta ricerca di personale mediante mobilità volontaria (art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001) per la copertura di:
un posto di cat. «B1» - profilo di «operaio specializzato» o equivalente - tempo pieno ed indeterminato;
un posto di cat. «C» - profilo di «agente di Polizia municipale»
o equivalente - tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di ammissione alle procedure di mobilità devono
essere trasmesse, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico,
perentoriamente entro il termine del 19 dicembre 2016.
Gli avvisi completi ed i modelli per le domande di partecipazione
sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet: http://www.
comune.trofarello.to.it nonché all’albo pretorio telematico.

Avviso di mobilità esterna volontaria, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/99, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione di accesso D1.
Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
2 posti di Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione di
accesso D1, del comparto Regioni e autonomie locali.
L’avviso è riservato esclusivamente alle persone con disabilità, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/99, dipendenti a tempo indeterminato
di una Pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso pubblicato, nel testo integrale, sul sito istituzionale www.consiglio.
regione.lombardia.it
Scadenza presentazione delle domande: entro il 12 dicembre 2016.
Per informazioni: Ufficio risorse umane - tel. 0267482.397-443-564.
16E05971

16E06044

Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di otto
posti a tempo pieno e indeterminato di varie categorie.

COMUNE DI VAL BREMBILLA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un agente di polizia locale categoria C, posizione economica C1.
Il Comune di Val Brembilla (prov. di BG) - via Don Pietro Rizzi,
42- 24012 Val Brembilla (BG) indice un concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un agente di polizia locale - categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
Comune di Val Brembilla, su link del sito web dell’ente: www.comune.
valbrembilla.bg.it
Il responsabile del procedimento e il responsabile del Settore 5° Polizia Locale: ing. Zambelli Damiano.
16E05919

REGIONE LOMBARDIA
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un
posto di dirigente dell’ufficio comunicazione ed eventi.
Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di dirigente dell’Ufficio
comunicazione ed eventi.
L’avviso è riservato ai dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ad una Pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, soggetta ad un regime di limitazione
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso pubblicato, nel testo integrale, sul sito istituzionale www.consiglio.
regione.lombardia.it
Scadenza presentazione delle domande: entro il 12 dicembre 2016.
Per informazioni: Ufficio risorse umane - tel. 0267482.397-443-564.
16E05970
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Il consiglio regionale della Lombardia ha indetto un avviso pubblico
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di otto posti
nelle seguenti categorie del comparto regioni e autonomie locali:
un posto di categoria D, con posizione di accesso in D3, nel
profilo professionale «funzionario giuridico-amministrativo»;
un posto di categoria D, con posizione di accesso in D1, nel profilo professionale «istruttore direttivo analista di politiche pubbliche»;
un posto di categoria D, con posizione di accesso in D1, nel
profilo professionale «istruttore direttivo in materia di organizzazione,
comunicazione e documentazione»;
un posto di categoria D, con posizione di accesso in D1, nel
profilo professionale «istruttore direttivo contabile»;
un posto di categoria D, con posizione di accesso in D1, nel
profilo professionale «istruttore direttivo amministrativo»;
tre posti di categoria C, nel profilo professionale «istruttore
amministrativo».
L’avviso è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ad una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, soggetta ad un regime di limitazione
delle assunzioni di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso pubblicato, nel testo integrale, sul sito istituzionale www.consiglio.
regione.lombardia.it
Scadenza presentazione delle domande: entro il 12 dicembre 2016.
Per informazioni: ufficio risorse umane - tel. 0267482.397-443-564.
16E05972

Avviso relativo alla formazione dell’elenco degli idonei alla
nomina del direttore delle Autorità di bacino lacuale della
Regione Lombardia approvata con D.G.R. n. 5695 del
17 ottobre 2016.
Ai sensi dell’art. 48 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6
“Disciplina del settore dei Trasporti” e della d.g.r. n. X/5695 del 17 ottobre 2016, dà avviso che intende procedere alla formazione dell’elenco
degli idonei alla nomina di direttore delle Autorità di bacino lacuale
della Regione Lombardia approvato con d.g.r. n. X/5695 del 17 ottobre
2016, comunica a tutti i candidati, che deve essere presentata apposita
istanza, come da fac-simili di domande di cui agli allegati 2 e 3 alla
d.g.r. X/5695 del 17 ottobre 2016.
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Per l’iscrizione nell’elenco è necessario il possesso, in via cumulativa, dei requisiti di cui alla d.g.r. X/5695 del 17 ottobre 2016 che di
seguito si elencano:
1. Diploma di laurea specialistica oppure di laurea magistrale
oppure di laurea magistrale a ciclo unico ai sensi del decreto del Ministro per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, oppure il titolo di studio previsto dall’ordinamento universitario anteriore al decreto ministeriale n. 509/1999 (c.d. «laurea di
vecchio ordinamento») di durata almeno quadriennale;
2. L’aver maturato specifica esperienza professionale, per un
periodo di almeno cinque anni, anche non continuativi, presso ente o
società, pubblica o privata, avente sede in Italia o all’estero, maturati
in un ruolo corrispondente, per contenuto, autonomia e responsabilità,
ad uno pari o immediatamente inferiore a quello dirigenziale, nell’ambito di almeno uno dei seguenti settori: mobilità e trasporti, gestione e
vigilanza di beni demaniali, territorio, lavori pubblici, programmazione
finanziaria negli enti pubblici o in riferimento ad almeno uno dei precedenti settori. L’attività svolta deve essere contraddistinta da autonomia
gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie e con responsabilità di un organico almeno pari a 5 unità.
Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve risultare dal
curriculum vitae da redigersi in formato europeo, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno.

Coloro che invieranno la domanda di ammissione a mezzo posta
elettronica certificata devono specificare nell’oggetto della mail di trasmissione il riferimento a «Domanda per l’iscrizione nell’elenco degli
idonei alla nomina di Direttore delle Autorità di bacino lacuale della
Regione Lombardia» o «Domanda per l’iscrizione di diritto nell’elenco
degli idonei alla nomina di Direttore delle Autorità di bacino lacuale
della Regione Lombardia».
Le domande pervenute oltre i termini sopra previsti per ciascuna
modalità saranno oggetto di istruttoria e verifica in sede di aggiornamento annuale dell’elenco secondo le modalità di cui alla d.g.r. X/5695
del 17 ottobre 2016.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda e delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Il testo integrale dalla d.g.r. n. X/5695 del 17 ottobre 2016 ed i
fac-simili di domande sono pubblicati sul B.U.R.L. n. 43 Serie Avvisi e
Concorsi del 26 ottobre 2016 e sul sito internet www.trasporti.regione.
lombardia.it.
Non saranno prese in considerazione:

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. curriculum vitae del candidato, da redigersi in formato europeo e debitamente sottoscritto, da cui si evince il possesso dei requisiti
e dei titoli di idoneità richiesti;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità.
Per l’iscrizione di diritto nell’elenco è necessario aver ricoperto
l’incarico di Direttore per un periodo di 5 anni nei consorzi per la
gestione associata di bacino lacuale (trasformati ex art. 48, legge regionale n. 6/2012 nelle Autorità di bacino lacuale).

a) le domande che per qualunque motivo perverranno al di fuori
delle modalità previste ai sopracitati punti 1, 2 e 3;
b) le domande incomplete dei dati riferibili all’interessato, di
una o più dichiarazioni riportate nel facsimile di domanda o degli allegati di cui sopra.
16E06050

Per poter essere inseriti nella prima formazione dell’elenco di cui
trattasi è necessario presentare la domanda, con i relativi allegati, entro
il 31 dicembre 2016, in uno dei seguenti modi:
1. consegna a mano presso gli uffici del protocollo della sede
di Milano o degli Uffici territoriali regionali. La data di presentazione
delle domande, agli sportelli del protocollo, è attestata dalla data ed
orario di protocollo. Gli indirizzi ed orari di apertura degli uffici del
protocollo della sede di Milano o degli uffici territoriali regionali sono
disponibili sul sito: www.regione.lombardia.it;
2. spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo: Giunta Regione Lombardia, Direzione generale
infrastrutture e mobilità, piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre 2016 e
che perverranno al protocollo entro sette giorni continuativi solari successivi alla scadenza del medesimo termine. A tal fine farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante. Le domande presentate tramite posta devono indicare sulla busta la seguente dicitura: «Domanda
per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore delle
Autorità di bacino lacuale della Regione Lombardia» o «Domanda per
l’iscrizione di diritto nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore
delle Autorità di bacino lacuale della Regione Lombardia»;
3. invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it
Per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata farà
fede la data della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del
messaggio rilasciate dal gestore. Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di
posta certificata sopra indicato.
In caso di invio tramite questa modalità, la domanda e il curriculum vitae, debitamente sottoscritti, devono essere allegati sotto forma
di scansione di originali in formato PDF; all’invio deve inoltre essere
allegata la scansione di un documento di riconoscimento valido.

4a Serie speciale - n. 91

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria, avente validità triennale, per assunzioni a
tempo determinato di un istruttore amministrativo - categoria C, (a tempo pieno), presso il SUAP, oltre ad assunzioni a termine di personale non di ruolo (a tempo pieno
o a tempo parziale), presso altri uffici dell’Unione Terre
d’Argine e dei comuni aderenti.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno 30 giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico, per esami, per la formazione di
una graduatoria, avente validità triennale, per assunzioni a tempo determinato di un istruttore amministrativo - cat. C, a tempo pieno, presso il
SUAP dell’Unione delle Terre d’Argine, oltre ad assunzioni a termine
di personale non di ruolo (a tempo pieno o a tempo parziale) presso altri
uffici dell’Unione Terre d’Argine e dei comuni aderenti.
Termine di scadenza del bando: almeno 30 giorni successivi alla
data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
16E06043

— 37 —

18-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 91

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA» - COSENZA
Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente psicologo, in favore del personale precario di cui al
DPCM del 6 marzo 2015.
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 207
del 30 settembre 2016 è stato indetto concorso riservato, per titoli ed
esami, a un dirigente psicologo, in favore del personale precario di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 99 del 7 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681663/681647/ fax 0984
- 681600.
16E05980

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di dirigente biologo, in favore del personale precario di cui al
DPCM del 6 marzo 2015.
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 206
del 30 settembre 2016 è stato indetto concorso riservato, per titoli ed
esami, per due dirigenti biologi, in favore del personale precario di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
serie Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 99 del 7 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984 - 681663/681647 fax 0984 - 681600.
16E05981

Concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi del DPCM
6 marzo 2015, per quattro posti di cps - tecnico di
laboratorio.
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 204 del
30 settembre 2016 è stato indetto concorso riservato, per titoli ed esami,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, per quattro posti di cps - tecnico di laboratorio.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
serie Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 99 del 7 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - Tel. 0984 - 681663/681647 fax 0984 - 681600.
16E05982

Concorso riservato, per titoli ed esami, ai sensi del DPCM
6 marzo 2015, per tre posti di cps - ostetrica.
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 205 del
30 settembre 2016 è stato indetto concorso riservato, per titoli ed esami,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, per tre posti di cps - ostetrica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
serie Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 99 del 7 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino snc - 87100 Cosenza - Tel. 0984 - 681663/681647 fax 0984 - 681600.
16E05983

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» - FOGGIA
Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di gastroenterologia ospedaliera indetto con deliberazione del direttore
generale n. 292 del 13 settembre 2016.
Si rende noto che, con deliberazione n. 357 del 24 ottobre 2016,
è stato revocato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa di Gastroenterologia ospedaliera,
indetto con deliberazione n. 292 del 13 settembre 2016, già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22 settembre 2016 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre
2016 ed il cui termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande è fissato al 10 novembre 2016.
La presente pubblicazione è da valere, a tutti gli effetti di legge,
quale notifica a tutti i soggetti interessati.
16E05969
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti
di operatore socio sanitario - categoria Bs, ai fini dell’applicazione della riserva obbligatoria per due posti (30%)
in favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 1014, comma 1 e 3 e dell’articolo 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
In esecuzione alla deliberazione n. 702 del 5 settembre 2016 è stata
disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di otto posti di operatore socio sanitario Cat. Bs,
indetto con deliberazione n. 551 del 22 luglio 2016 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 agosto 2016, ai fini dell’applicazione
della riserva pari al 30% dei suddetti posti messi in concorso in favore
dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al Direttore generale dell’Azienda ASL Roma 5 - Via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli
(RM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 27 ottobre 2016. Per ulteriori
informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del
personale e qualità - Tel. 0774/701038-701074.
16E05967

AZIENDA SANITARIA LOCALE SASSARI
Avviso pubblico di selezione per la formazione dell’elenco
degli idonei alla nomina di direttore nelle aree socio sanitarie locali dell’Azienda per la tutela della salute della
Regione Sardegna.
Si rende noto che con delibera del direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale n. 1 di Sassari, è stato approvato l’avviso pubblico di
selezione per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di
direttore delle aree socio sanitarie locali, articolazioni organizzative
dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) della Regione Sardegna
autonoma della Sardegna (legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 16
comma 7).
Con la medesima delibera sono state altresì individuate le modalità
e i criteri per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità e ulteriori
criteri per la selezione tra gli idonei dei direttori delle singole aree.
La domanda deve essere inviata perentoriamente entro le ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; qualora
il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine
stesso s’intende prorogato alle ore 12,00 del primo giorno seguente non
festivo.
Tutta la documentazione relativa al citato avviso è reperibile sul
sito internet dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari www.aslsassari.
it (percorso http://www.aslsassari.it/aslinforma/concorsi/) e delle altre
Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sardegna.
16E06095

4a Serie speciale - n. 91

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina Medicina trasfusionale - Presidio Ospedaliero Unico
di Area Vasta n. 2 - sede di Senigallia.
In esecuzione della determina n. 1191/AV2 del 22 settembre 2016,
il direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
struttura complessa - disciplina: Medicina trasfusionale con attività da
prestare presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - Sede
di Senigallia.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 111 del 6 ottobre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione personale dell’Area
Vasta 2 Fabriano, tel. 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 07179092503 Senigallia.
16E05984

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina Psichiatria - Dipartimento di Salute mentale di Area
Vasta n. 2 - U.O.C. Salute mentale strutture residenziali.
In esecuzione della determina n. 1192/AV2 del 22 settembre 2016,
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore
di struttura complessa - disciplina: Psichiatria - Dipartimento Salute
mentale di Area Vasta n. 2 - U.O.C. salute mentale strutture residenziali.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 111 del 6 ottobre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
Vasta 2 Fabriano, tel. 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 07179092503, Senigallia.
16E05985

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina Medicina interna - Presidio Ospedaliero Unico di
Area Vasta n. 2 - sede di Jesi.
In esecuzione della determina n. 1193/AV2 del 22 settembre 2016,
il direttore dell’area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di
struttura complessa - disciplina: Medicina interna con attività da prestare presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - sede di
Jesi.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 111 del 6 ottobre 2016.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane –
ufficio reclutamento – Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest Milanese – tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.

16E05933

Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
Vasta 2 Fabriano, tel. 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 07179092503; Senigallia.
16E05986

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina Otorinolaringoiatria - Presidio Ospedaliero Unico di
Area Vasta n. 2 - sede di Fabriano.
In esecuzione della determina n. 1194/AV2 del 22 settembre 2016,
il direttore dell’area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore
di struttura complessa - disciplina: Otorinolaringoiatria con attività da
prestare presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta n. 2 - sede
di Fabriano.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 111 del 6 ottobre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
Vasta 2 Fabriano, tel. 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 07179092503, Senigallia.
16E05987

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi tre posti di dirigente medico - discipline varie.
In esecuzione della deliberazione n. 314/2016 del 14 ottobre 2016
sono indetti concorsi pubblici, per la copertura dei sottoelencati posti di
dirigente medico (ruolo: sanitario, profilo professionale: medici):
un posto, area della Medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di Anestesia e rianimazione;
un posto, area Medica e delle specialità mediche – disciplina di
Gastroenterologia;

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 - VICENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’U.O.C. di Ematologia - profilo professionale dirigente medico - disciplina Ematologia.
Presso l’U.L.S.S. n. 6 «Vicenza» è stato indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’U.O.C. di Ematologia - profilo professionale dirigente medico disciplina Ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’avviso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 98 in data 14 ottobre 2016.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 6 - Vicenza
(telefono 0444/753479-753641-757320).
Copie integrali dei bandi sono reperibili anche nel sito internet
www.ulssvicenza.it
16E05934

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 7 - PIEVE DI SOLIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due dirigenti medici di Neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due dirigenti medici di Neurologia.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva nel sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il
termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del
concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 103 del 28 ottobre 2016 ed inserito nel sito aziendale www.
ulss7.it - sezione concorsi e avvisi - cartella concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
u.o.c. risorse umane dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve
di Soligo (Treviso) - tel. 0438/664303 - 425 - 500.
16E05920

un posto, area Chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina Chirurgia vascolare.

I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina Chirurgia vascolare.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2016 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it – sezione: pubblicazioni – concorsi.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 21 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito
internet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi

4a Serie speciale - n. 91

Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto n. 96 del 7 ottobre 2016 ed è inoltre disponibile
sul seguente sito internet: www.ulss22.ven.it sezione avvisi e concorsi.

16E05936

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (Vr) dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sabato e festivi
esclusi, tel. 045-6712359-6712331-6712360.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina Oftalmologia.

16E05978

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina Oftalmologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 21 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul sito
internet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi
16E05937

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 22 DI BUSSOLENGO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro dirigenti medici - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determinazione dirigenziale in data 14 novembre 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici disciplina di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine di presentazione delle domande - redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto n. 96 del 7 ottobre 2016 ed è inoltre disponibile
sul seguente sito internet: www.ulss22.ven.it sezione avvisi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (Vr) dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sabato e festivi
esclusi, tel. 045-6712359-6712331-6712360.
16E05979

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Radiodiagnostica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale in data 30 settembre 2016, n. 213, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
Radiodiagnostica.
Il termine di presentazione delle domande – redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti – scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del bando contenente le indicazioni relative ai requisiti e
modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto n. 98 del 14 ottobre 2016 ed è
inoltre disponibile sul seguente sito internet: www.ulss22.ven.it sezione
avvisi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ULSS
n. 22 di Bussolengo (Verona) dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sabato e
festivi esclusi, tel. 045-6712359-6712331-6712360.
16E05935

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina
di Anestesia e rianimazione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale in data 29 luglio
2016, n. 104, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici disciplina di
Anestesia e rianimazione.

ESTAR
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente biologo - disciplina Patologia
clinica.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 394 del
13 ottobre 2016 è stata disposta la riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti nel profilo di dirigente biologo disciplina Patologia clinica, per attività di procreazione medicalmente assistita,
il cui avviso era stato inizialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - n. 44 del 3 giugno 2016 e relativamente al quale erano già stati riaperti
i termini con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 44 del 3 giugno 2016, n. 61 del 2 agosto 2016.
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 terza - n. 43 del 26 ottobre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al direttore generale dell’Estar - Sezione territoriale sud est - piazza
Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta elettronica
certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it, entro
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro i termini di scadenza
fissati dai precedenti bandi, con facoltà, per coloro che hanno inoltrato
domanda di partecipazione entro tali date, di integrare le domande presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile, da inviare con le
modalità sopra indicate.
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Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ad Estar - Sezione territoriale sud est, ai numeri telefonici 0577 769524 - 769522 - 769523, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E05938
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 27 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Risorse umane, email risorseumane@inmi.it
16E05966

ISTITUTO NAZIONALE
PER LE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI

I STITUTO

DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO - R OMA

Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente biologo
- disciplina di Microbiologia e virologia e/o equipollente - per
il laboratorio di virologia e laboratori di biosicurezza.
In esecuzione delle deliberazioni n. 423 del 12 agosto 2016 e
n. 461 del 21 settembre 2016 è indetto avviso di mobilità nazionale, per
titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., così come
modificato dall’art. 4 della legge n. 114/2014, per la copertura a tempo
pieno ed interminato di un dirigente biologo – disciplina Microbiologia
e virologia.
La domanda di partecipazione all’avviso deve essere intestata al
Commissario straordinario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive
«L. Spallanzani» - Via Portuense n. 292 – 00149 Roma - e va inoltrata:
1) A mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento;
2) Consegnata direttamente, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale, all’Ufficio protocollo generale INMI Spallanzani;
3) Tramite pec al seguente indirizzo inmi@pec.inmi.it
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’ufficio postale accettante. Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile ma recapitate a questo istituto oltre 10
giorni dal termine di scadenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di medico dirigente - disciplina di Ortopedia e traumatologia, profilo professionale medico, ruolo sanitario.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: Ortopedia e traumatologia - profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario, presso l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 43 del
26 ottobre 2016.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344-92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
16E05968

ALTRI ENTI
AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, per
l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale nella carriera dei dirigenti
(Determinazione n. 90/DAGR/2016 del 28 ottobre 2016).
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha indetto
una selezione pubblica per l’assunzione in prova, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale nella carriera dei dirigenti.
Il termine di presentazione delle domande scade a venti giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni dettagliate circa il profilo bandito, i requisiti
richiesti per l’ammissione, le modalità ed i tempi di presentazione delle
domande di partecipazione ed ogni altro aspetto concernente la selezione in oggetto, si rinvia all’avviso di selezione pubblicato sul sito

internet dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico:
www.autorita.energia.it, sezione «Autorità trasparente», «lavorare in
Autorità».
16E06051

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Concorso, per titoli ed esami, ai sensi dell’articolo 35, comma 3bis, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione a tempo indeterminato e part time di un istruttore
direttivo, categoria D1, da assegnare al servizio Università,
orientamento, comunicazione ed elaborazione dati.
È indetto un concorso finalizzato all’assunzione di personale da
adibire alle mansioni proprie dell’istruttore direttivo categoria D - Tab.
Iniz. D1 del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time 30/36 ore settimanali, finalizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto

— 42 —

18-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 91

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un collaboratore amministrativo
professionale - categoria D.

decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. di un collaboratore amministrativo professionale, cat. D, da assegnarsi alla u.o. Cooperazione internazionale afferente alla SCS4 – Epidemiologia veterinaria dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD) nell’ambito
del progetto «Attività tecnico-amministrativa funzionale alla realizzazione dei progetti di cooperazione internazionale (Balcani: Kosovo e
Montenegro, Africa: Sierra Leone e Algeria, Asia: Bangladesh e Cina)
all’interno dell’u.o. Cooperazione internazionale dell’IZSVE». Ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con la presente selezione, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto è riservato
prioritariamente a volontario delle ff.aa. nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Il termine utile per la
presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it. Per informazioni: 049/8084154-246
(dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 460 del
17 ottobre 2016 è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-octies del

16E06042

legislativo n. 165/2001, a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale di coloro che abbiano maturato, con un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Consorzio Universitario Piceno con funzioni corrispondenti
ed equiparabili alla qualifica richiesta nel bando.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Consorzio Universitario Piceno (http://www.cup.ap.it) seguendo il percorso: amministrazione trasparente/bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi alla Segreteria
generale del Consorzio Universitario Piceno, tel. 0736/343986.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 19 dicembre 2016.
16E06033

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - LEGNARO

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione
funzionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, il cui
bando è stato pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 118 del 27 aprile 2016 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 16 maggio 2016,
come di seguito specificato:
prova scritta: lunedì 12 dicembre 2016:
alle ore 9,00 dalla lettera A alla lettera I (comprese);
alle ore 14,00 dalla lettera L alla lettera Z (comprese),
presso l’aula magna del centro servizi della facoltà di Medicina e chirurgia - via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena.
La prova pratica del concorso pubblico sopracitato per i candidati
che supereranno la prova scritta si terrà lunedì 16 gennaio 2017 alle
ore 9,00 presso l’aula magna del centro servizi della facoltà di Medicina
e chirurgia - via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena.
La prova orale del concorso pubblico sopracitato per i candidati
che supereranno la prova pratica si terrà nei giorni 6, 7, 9, 10, 13, 14 e
16 febbraio 2017 dalle ore 9,00 presso la sala sindacale - piano terra via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena.

Il calendario dettagliato della prova orale verrà comunicato unitamente al superamento della prova pratica.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
al concorso dovranno quindi presentarsi il giorno 12 dicembre 2016
muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova
pratica sarà reso noto tramite il sito internet aziendale www.ausl.mo.it
nella sezione «bandi di concorso» «convocazioni».
16E05974

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Comunicato concernente l’avviso relativo ai candidati
ammessi e al diario delle prove scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore III livello a tempo indeterminato in regime di parttime al 75% - codice concorso 05-R-CA-ACM.
Con riferimento all’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte
pubblicato sul sito istituzionale in data 5 ottobre 2016, si specifica che
l’ammissione al concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a un
posto di ricercatore III livello a tempo indeterminato in regime di parttime al 75% (avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 63 del 9 agosto 2016) - codice concorso 05-R-CA-
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ACM, è stata definita con riferimento sia alla effettiva ricezione della
domanda firmata che al rispetto dei termini di spedizione.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
16E05973
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Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria
della commissione esaminatrice, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 342/5661371 e-mail: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it
16E06028

ESTAR
Diario e convocazione unica alle prove dei candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico nella disciplina di Ginecologia e
ostetricia. (49/2016/con).
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di Ginecologia e ostetricia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 14 del 6 aprile 2016 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 34 del 29 aprile 2016, i cui termini per
la presentazione delle domande sono scaduti in data 30 maggio 2016
e riaperti con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 61 del 2 agosto 2016 (scadenza 1° settembre 2016), sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno lunedì 5 dicembre 2016
alle ore 9,30 presso l’Auditorium del Centro sanitario di Capannori,
piazza Aldo Moro - 55012 Capannori - Lucca.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, e di penna a sfera di
colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
Si precisa che l’uso di penna di colore diverso sarà considerato
segno di riconoscimento, e quindi la prova non sarà corretta e il candidato non ammesso alla prova successiva.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi,
telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra strumentazione similare,
pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato
registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla
fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet dell’ESTAR entro le ore 20,00 del
13 dicembre 2016 con modalità che verranno indicate dalla commissione al momento della prova scritta.
Le successive prove pratica e orale, per gli ammessi, si svolgeranno nei giorni mercoledì 14 dicembre 2016 e giovedì 15 dicembre
2016 nello stesso luogo e negli orari che verranno comunicati dalla
commissione.
Qualora il numero dei candidati ammessi lo permetta, la prova
orale potrà svolgersi nell’intera giornata del 14 dicembre 2016.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTÀ
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge
n. 101/2013 e successiva legge di conversione n. 125/2013,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - traduttore (categoria D, posizione economica
D ), a tempo pieno e indeterminato (Codice procedura
COLL.TRAD./2015) (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 59 del 4 agosto 2015).
Si comunica che le prove d’esame si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
lunedì 12 dicembre 2016 - ore 15,00 presso l’aula Teatro anatomico dell’INMP, via di San Gallicano n. 25/A - 00153 Roma.
Prova scritta
La prova scritta tenderà a misurare le conoscenze possedute dal
candidato e potrà svolgersi anche mediante la soluzione di quesiti a
risposta sintetica sulle materie di seguito indicate: diritto dell’Unione
europea, antropologia culturale, istituzioni di diritto pubblico, glottologia e letteratura araba.
martedì 13 dicembre 2016 - ore 9,30 presso l’aula Teatro anatomico dell’INMP, via di San Gallicano n. 25/A - 00153 Roma.
Prova pratica e prova orale
La prova pratica verterà sulle tematiche e sulle situazioni correlate
agli ambiti operativi specifici del profilo a concorso e potrà consistere
nella traduzione di un testo in lingua araba o inglese. La prova potrà
essere espletata anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. La prova orale verterà altresì su elementi di informatica e sulla
verifica della conoscenza della lingua inglese o francese.
In applicazione della deliberazione del direttore dell’Istituto n. 437
del 28 ottobre 2016, l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul
sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi»,
non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova scritta.
Il candidato si presenti munito di valido documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia al concorso.
16E06052

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-091) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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