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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale con il profilo di
ricercatore - III livello professionale, presso il Centro
nazionale malattie rare.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 10 - novembre 2016, è
stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle
risorse umane ed economiche in data 9 novembre 2016 n. 70, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Centro nazionale
malattie rare per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto
«Development of innovative diagnostic and therapeutic approaches for
primary immunodeficiencies NET 1» nell’ambito dell’area progettuale:
«Ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e farmaci
orfani finalizzata a prevenzione, trattamento e sorveglianza» (lett. g
dell’art. 1 del bando), pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - n. 68 del 26 agosto 2016.

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli
e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato, di una unità di personale con il
profilo di ricercatore - III livello professionale, presso il
Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia
che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 2016 n. 10 novembre, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 9 novembre 2016, n. 69,
concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di
sanità, presso il Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare - progetto «Attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie spongiformi - Min. salute» nell’ambito
dell’area progettuale «Sviluppo di conoscenze, strumenti e strategie mirati
alla sicurezza e qualità delle produzioni agro-alimentari, alla sanità pubblica
veterinaria, alla prevenzione e terapia delle patologie nutrizionali» (lettera
n) dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale n. 68 - del 26 agosto 2016).

17E00080
17E00107

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale con il profilo di
ricercatore - III livello professionale, presso il Dipartimento di Ematologia, oncologia e medicina molecolare.

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino
Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 10 - novembre 2016, è stato
pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse
umane ed economiche in data 7 novembre 2016, n. 68, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni due, di una
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento di Ematologia,
oncologia e medicina molecolare per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto «H2020 GRANT 6674031 HERCULES - Comprehensive characterization and effective combinatorial targeting of
high-grade serous ovarian cancer via single-cell analysis» nell’ambito
dell’area progettuale «Studio e sviluppo degli strumenti genetici, molecolari e cellulari applicati alla ematologia, all’oncologia, in medicina
trasfusionale ed altre patologie» (lettera i) dell’art. 1 del bando) - pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 68 - del
26 agosto 2016.

È indetto un concorso, per titoli, per l’aggiornamento dell’albo
degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale ai
sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016,
n. 143 e del decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 23 settembre 2016. Il testo integrale
del bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare al seguente link: http://www.
minambiente.it/archivio-bandi

17E00106

17E00081

Concorso, per titoli, per l’aggiornamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale.
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Monterotondo
Scalo.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE - N APOLI

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, ad
un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato.

Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati (bando
n. 126.114.BS.10/2016 RM) per la seguente tematica: «Processi avanzati e tecnologie innovative per massimizzare la conversione energetica
di rifiuti biodegradabili tramite digestione anaerobica », da usufruirsi
presso l’Istituto di ricerca sulle acque, sede di Monterotondo Scalo.
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. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo: www.urp.cnr.it link formazione.

È indetto avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esame, a un posto di ricercatore - III
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la
macroarea scientifica «Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare»
nell’ambito del progetto di ricerca «Missione Gaia - Partecipazione Italiana al DPAC - Fase operativa» dal titolo: «Analisi e validazione dei
dati del satellite Gaia per variabili pulsanti RR Lyrae e Cefeidi mediante
la pipeline SOS_Cep&RRLyrae e produzione dei cataloghi finali per
le “data releases” Gaia DR1 e successive», presso l’Istituto nazionale
di astrofisica - Osservatorio astronomico di Capodimonte, bandito con
decreto direttoriale n. 39 del 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 61 del 2 agosto 2016.
Si avvisa che dell’approvazione degli atti del concorso in epigrafe
è stata data notifica con l’affissione all’albo dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte del predetto decreto direttoriale.
La graduatoria di merito è stata pubblicata sul sito internet
dell’INAF www.inaf.it e dell’INAF-OAC www.na.astro.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

16E06700

17E00082

(Avviso di selezione del bando n. 126.114.BS.10 /2016 RM)

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno presso il Dipartimento
interateneo di Fisica, indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 559 del 15 dicembre 2016, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento interateneo di Fisica, come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 559 del 15 dicembre 2016

Dipartimento

Dipartimento interateneo di Fisica dell’Università degli studi «Aldo Moro» di Bari e del Politecnico di
Bari

Settore concorsuale

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

Settore scientifico-disciplinare

FIS/01 - Fisica sperimentale

Nome progetto

Ricerca di violazione di carica-parità (CP) nel settore leptonico (oscillazioni di neutrino)

Codice int. procedura

RUTD.17.01

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
medesimo decreto rettorale n. 559 del 15 dicembre 2016. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente – tra le altre – le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti, e sui siti del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
17E00110
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POLITECNICO DI MILANO
Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno - trentasei ore settimanali, per il Polo
Territoriale di Lecco.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, la graduatoria di merito in data 15 dicembre 2016 e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 dicembre 2016, della procedura di selezione
pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno
(36 ore settimanali) per il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di
Milano, indetta con decreto direttoriale n. 4486 del 26 ottobre 2016,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 88
dell’8 novembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno - trentasei ore settimanali, per il
Dipartimento di Meccanica.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, la graduatoria di merito in data 15 novembre 2016 e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 novembre 2016, della procedura di selezione
pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, indetta con decreto
direttoriale n. 3841 del 19 settembre 2016, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 79 del 4 ottobre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E00059

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge 240/2010.

17E00056

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica per esami, di una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa gestionale, a tempo pieno
- trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di Ingegneria gestionale.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, la graduatoria di merito in data 2 dicembre 2016 e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 13 dicembre 2016, della procedura di selezione
pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1 area amministrativa gestionale,
a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento di Ingegneria
gestionale del Politecnico di Milano, indetta con decreto direttoriale
n. 3789 del 16 settembre 2016, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 84 del 21 ottobre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E00057

Si comunica che con d.d. 21 dicembre 2016, n. 5519 - codice procedura: 5519/PO_DES13 presso questo ateneo, è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Design:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E00111

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, a tempo pieno - trentasei
ore settimanali, per il Dipartimento di Architettura e studi
urbani.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, la graduatoria di merito in data 28 novembre 2016 e il relativo decreto di
approvazione degli atti in data 30 novembre 2016, della procedura di
selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa,
a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento di Architettura e
studi urbani del Politecnico di Milano, indetta con decreto direttoriale
n. 3790 del 16 settembre 2016, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 84 del 21 ottobre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E00058
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SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezioni pubbliche per la stipula di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice due selezioni pubbliche per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica di
scienze sociali per le esigenze dell’Istituto di management per i seguenti
settori concorsuali:
una posizione per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P08 Economia e gestione delle imprese;
una posizione per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 12.
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La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13 del 23 gennaio 2017 esclusivamente mediante la procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
La data, l’ora e il luogo dello svolgimento della discussione pubblica tra le commissioni e i candidati e l’elenco degli ammessi a ciascuna discussione verranno pubblicati sul sito della scuola all’indirizzo
http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale entro il giorno 30 gennaio 2017.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università - tel. 030.2988.230-281-295,
fax 030.2988-280 e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it
17E00070

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della
Scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@sssup.it
17E00055

Procedure di chiamata
di tre professori di prima fascia
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 288 del 6 giugno 2016) si comunica che con delibera del
senato accademico n. 105 del 29 novembre 2016 sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la chiamata di tre professori
di prima fascia di cui alla tabella seguente:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Specialità
medico-chirurgiche, scienze
radiologiche e
sanità pubblica

06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e
neuroradiologia

MED/37 Neuroradiologia

1

Specialità
medico-chirurgiche, scienze
radiologiche e
sanità pubblica

06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica

MED/42
- Igiene
generale e
applicata

1

Economia e
management

10/L1 - Lingue, letterature e cultura inglese e
anglo-americana

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

1

Dipartimento

Procedure di chiamata
di cinque professori di seconda fascia
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 288 del 6 giugno 2016) si comunica che con delibera del
senato accademico n. 105 del 29 novembre 2016 sono state indette le
procedure di valutazione comparativa per la chiamata di cinque professori di seconda fascia di cui alla tabella seguente:
dipartimento Ingegneria dell’informazione - settore concorsuale
09/H1 - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un posto;
dipartimento Ingegneria dell’informazione - settore concorsuale
02/B1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, un
posto;
dipartimento Ingegneria dell’informazione - settore concorsuale
09/E4 - settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche
ed elettroniche, un posto;
dipartimento Medicina molecolare e traslazionale - settore concorsuale 07/D1 - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata, un posto;
dipartimento Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica - settore concorsuale 06/F3 - settore scientificodisciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria, un posto.
La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link https://pica.cineca.it specificato nel bando in corrispondenza di ciascun posto.

4a Serie speciale - n. 3

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link https://pica.cineca.it specificato nel bando in corrispondenza di ciascun posto.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.

L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
fax 030.2988-280 e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
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UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria C1, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge n. 240/2010.

Si avvisa che in data 15 dicembre 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile nel sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it, il d.d. n. 4516 del 12 dicembre 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. 2088 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 C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di agricoltura, alimentazione e
ambiente (Di3A) dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E00050

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.
Si avvisa che in data 15 dicembre 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile nel sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, il d.d. n. 4514 del 12 dicembre 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. 2639 del 3 agosto 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. 67 del 23 agosto
2016, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario
di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E00051

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, ed in particolare dall’art. 18, comma 1, lettera a), si comunica che
l’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale n. 2788/2016
ha indetto una procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010
per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
Settore concorsuale
06/D3 – Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia

Settore
scientifico-disciplinare
MED/16 - Reumatologia

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 2788/2016 è consultabile
al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa docenti tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).
17E00092

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano – Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15286 del 21 dicembre 2016, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica

M-PSI/08 – Psicologia
clinica

Psicologia

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica,
per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno con cinque unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web di questo Ateneo (via Balbi 5 - Genova) e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi, il decreto direttoriale
n. 4249 del 9 dicembre 2016, con il quale sono stati approvati gli atti
della procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con cinque unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso questo Ateneo
indetta con D.D.G. n. 8484 del 19 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 - 4ª Serie speciale del 13 novembre 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
17E00091

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (Tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E00093
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Procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di sette ricercatori a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano – Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15285 del 21 dicembre 2016, una selezione pubblica per il reclutamento di sette ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

05/F1 – Biologia applicata

BIO/13 – Biologia
applicata

1

02/A1 – Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 – Fisica sperimentale (Posto A)

Fisica «G.
Occhialini»

1

02/A1 – Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 – Fisica sperimentale (Posto B)

Fisica «G.
Occhialini»

1

02/A1 – Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 – Fisica sperimentale (Posto C)

Fisica «G.
Occhialini»

1

09/H1 –
Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Informatica,
sistemistica e
comunicazione

1

03/A1 – Chimica analitica

CHIM/12 – Chimica
dell’ambiente e dei
beni culturali

Scienze
dell’ambiente e
della terra

1

04/A4
- Geofisica

GEO/10 – Geofisica
della terra solida

Scienze
dell’ambiente e
della terra

Dipartimento
Biotecnologie
e bioscienze

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (Tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E00094

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con
regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera
a) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 1137 del 22 dicembre 2016, ha indetto la procedura selettiva
per un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
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30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata e statistica medica, settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Igiene generale e applicata, presso il dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
17E00069

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione relative alla copertura di posti di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
240/2010.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con decreto rettorale n. 4691 del 22 dicembre 2016, indice, per i Dipartimenti e per i
settori concorsuali sotto indicati, le procedure di selezione relative alla
copertura di minimo otto posti e massimo ventiquattro posti di professore universitario di prima fascia in relazione alla posizione di esterni/
interni rivestita dai vincitori, pari a un massimo di n. 8 punti organico,
da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 240/2010.
Concorso n. 1

Dipartimento di Architettura

Punti organico disponibili: uno
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
Sede di servizio: Dipartimento di Architettura
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/21 - Urbanistica
Sede di servizio: Dipartimento di Architettura
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/18 - Storia dell’architettura
Sede di servizio: Dipartimento di Architettura
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Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 12 – Scienze giuridiche
Settore concorsuale: 12/E2 – Diritto comparato
Settore scientifico-disciplinare: IUS/02 – Diritto privato comparato
Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza

Concorso n. 2
Dipartimento di Culture e società

Dipartimento di Energia, ingegneria
dell’informazione e modelli matematici - DEIM

Concorso n. 4
Punti organico disponibili: uno
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
Settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/15 - Filologia
germanica
Sede di servizio: Dipartimento di Culture e società
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 – Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
Sede di servizio: Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici – DEIM
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche
Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 – Discipline
demoetnoantropologiche
Sede di servizio: Dipartimento di Culture e società
Concorso n. 3
Dipartimento di Scienze agrarie e forestali – SAF

Dipartimento dell’Innovazione industriale e digitale – DIID
Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica
Punti organico disponibili: uno
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/E4 – Misure
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/12 – Misure meccaniche
e termiche
Sede di servizio: Dipartimento dell’Innovazione industriale e digitale – DIID – Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Sede di servizio: Dipartimento dell’Innovazione industriale e digitale - DIID - Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici
Sede di servizio: Dipartimento dell’Innovazione industriale e digitale - DIID - Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica

Dipartimento di Energia, ingegneria
dell’informazione e modelli matematici - DEIM

Concorso n. 5

Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di Scienze della Terra e del mare - DISTEM

Punti organico disponibili: uno

Dipartimento Biomedico di medicina interna e specialistica - DIBIMIS

Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 07 – Scienze agrarie e veterinarie
Settore concorsuale: 07/CI – Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze agrarie e forestali – SAF
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 01 – Scienze matematiche e informatiche
Settore concorsuale: 01/A2 – Geometria e algebra
Settore scientifico-disciplinare: MAT/02 – Algebra
Sede di servizio: Dipartimento di Energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici – DEIM

Dipartimento di Scienze umanistiche
Punti organico disponibili: uno
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia
Settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze della Terra e del mare
- DISTEM
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
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Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere
Settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia
Sede di servizio: Dipartimento Biomedico di medicina interna e
specialistica - DIBIMIS
Struttura di svolgimento di attività assistenziale: A.O.U.P. Policlinico «Paolo Giaccone»
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
Settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze umanistiche
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Posti: uno
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 - Psicologia dinamica
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione - SPPF
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 12- Scienze giuridiche
Settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale
Settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale
Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza
Concorso n. 8

Concorso n. 6
Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di Fisica e chimica - DIFC
Punti organico disponibili: uno

Punti organico disponibili: uno

Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 02 - Scienze fisiche
Settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti
Settore scientifico-disciplinare: FIS/05 - Astronomia e astrofisica
Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e chimica - DIFC
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 02 - Scienze fisiche
Settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale
Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e chimica - DIFC
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 02 - Scienze fisiche
Settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali
Settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici
Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e chimica - DIFC

Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche
Settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale
Settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale
Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche
Settore concorsuale: 12/E3 - Diritti dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione
Settore scientifico-disciplinare: IUS/05 - Diritto dell’economia
Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche
Settore concorsuale: 12/D2 - Diritto tributario
Settore scientifico-disciplinare: IUS/12 - Diritto tributario
Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, concorsi ed
esami, tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto:
Posti di professore di I fascia - Concorso n. - Priorità n. - Codice
concorso 2016POC1PROG e citando il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto
sopra indicato.

Concorso n. 7
Dipartimento di Scienze psicologiche,
pedagogiche e della formazione - SPPF
Dipartimento di Giurisprudenza
Punti organico disponibili: uno
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione - SPPF
Priorità II
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Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore associato l’invio della domanda e delle dichiarazioni nonché
di tutte le pubblicazioni e i documenti di cui al presente articolo dovrà
essere effettuato entro il termine di cui sopra, con raccomandata A/R,
avente come oggetto quanto sopra indicato al seguente indirizzo:
Università degli studi di Palermo
Settore reclutamento e selezioni
Piazza Marina n. 61
90133 Palermo
Il bando di indizione delle procedure, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale, concorsi
ed esami,
all’Albo ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html - sul sito del MIUR http://bandi.
miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
17E00065

Procedure di selezione relative alla copertura di posti di
professore universitario di seconda fascia da ricoprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 240/2010.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con D.R. n. 4692
del 22 dicembre 2016, indice per i Dipartimenti e per i settori concorsuali sotto indicati, le procedure di selezione relative alla copertura di
minimo n. 10 posti e massimo n. 34 posti di professore universitario di
seconda fascia in relazione alla posizione di esterni/interni rivestita dai
vincitori, pari a un massimo di n. 7 punti organico, da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010.
Concorso n. 1
Dipartimento di Scienze della terra e del mare - DISTEM
Dipartimento di Culture e società
Dipartimento di Architettura
Punti organico disponibili: 1,4
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica
Settore scientifico disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze della terra e del mare
- DISTEM
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna
Sede di servizio: Dipartimento di Culture e società
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/B1 - Geografia
Settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 - Geografia
Sede di servizio: Dipartimento di Culture e società

4a Serie speciale - n. 3

Priorità IV
Posti: uno
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 08/E1 - Disegno
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno
Sede di servizio: Dipartimento di Architettura
Priorità V
Posti: uno
Area CUN 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
Settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia
Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/08 - Archeologia cristiana
e medievale
Sede di servizio: Dipartimento di Culture e società
Priorità VI
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
Settore concorsuale: 10/D2 - Lingua e letteratura greca
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/20 - Lingua e letteratura
neogreca
Sede di servizio: Dipartimento di Culture e società
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
Sede di servizio: Dipartimento di Culture e società
Concorso n. 2
Dipartimento di Biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche BIONEC
Dipartimento di Matematica e informatica
Dipartimento di Energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici - DEIM
Dipartimento di Scienze agrarie e forestali - SAF
Dipartimento di Scienze per la promozione della salute e materno
infantile «G. D’Alessandro» - PROSAMI
Dipartimento di Scienze umanistiche
Punti organico disponibili: 1,4
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia
Sede di servizio: Dipartimento di Biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche - BIONEC
Struttura di svolgimento di attività assistenziale: Azienda ospedaliera universitaria del policlinico di Palermo presso l’Unità operativa
complessa di neurologia, neuropatologia con Stroke Unit
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana
Settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana
Sede di servizio: Dipartimento di Biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche - BIONEC
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 01 - Scienze matematiche e informatiche
Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica
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Sede di servizio: Dipartimento di Matematica e informatica
Priorità IV
Posti: uno
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica
Sede di servizio: Dipartimento di Energia, ingegneria dell’informazione e modelli matematici - DEIM
Priorità V
Posti: uno
Area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie
Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo
rurale
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze agrarie e forestali - SAF
Priorità VI
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente
Settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze per la promozione della
salute e materno infantile «G. D’Alessandro» - PROSAMI
Struttura di svolgimento di attività assistenziale: U.O.C. di malattie
infettive
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglesi e
anglo-americana
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze umanistiche
Concorso n. 3
Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali DEMS
Dipartimento di Scienze agrarie e forestali - SAF
Dipartimento di Matematica e informatica
Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione
- SPPF
Dipartimento di Scienze umanistiche
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche,
chimiche e farmaceutiche - STEBICEF
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali - DEMS
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 05 - Scienze biologiche
Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica
Settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale e
applicata
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze agrarie e forestali SAF
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 01 - Scienze matematiche e informatiche
Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
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Settore scientifico-disciplinare: MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica
Sede di servizio: Dipartimento di Matematica e informatica
Priorità IV
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale
e sociale
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche pedagogiche e della formazione - SPPF
Priorità V
Posti: uno
Area CUN: 11 -Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche pedagogiche e della formazione - SPPF
Priorità VI
Posti: uno
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
Settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze umanistiche
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: 03 - Scienze chimiche
Settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche
chimiche e farmaceutiche - STEBICEF
Concorso n. 4
Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche - SEAS
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e
farmaceutiche - STEBICEF
Punti organico disponibili: 1,4
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - Statistica economica
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali
e statistiche - SEAS
Priorità II
Posti: uno
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali
e statistiche - SEAS
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 03 - Scienze chimiche
Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche
chimiche e farmaceutiche - STEBICEF
Priorità IV
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Posti: uno
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali
e statistiche - SEAS
Priorità V
Posti: uno
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 - Scienza delle finanze
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali
e statistiche - SEAS
Priorità VI
Posti: uno
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali
e statistiche - SEAS
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze economiche, aziendali
e statistiche - SEAS
Concorso n. 5
Dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
- DICHIRONS
Dipartimento dell’innovazione industriale e digitale - DIID Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica
Dipartimento di Scienze umanistiche
Dipartimento Biomedico di medicina interna e specialistica - DIBIMIS
Dipartimento di Giurisprudenza
Punti organico disponibili: 1,4
Priorità I
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
Settore
scientifico-disciplinare:
MED/28
Malattie
odontostomatologiche
Sede di servizio: Dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche - DICHIRONS
Struttura di svolgimento di attività assistenziale: A.O.U.P. Policlinico «Paolo Giaccone»
Priorità II
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale
Sede di servizio: Dipartimento dell’innovazione industriale e digitale - DIID - Ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica
Priorità III
Posti: uno
Area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
Settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze umanistiche
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Priorità IV
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/C1 -Chirurgia generale
Settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale
Sede di servizio: Dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche - DICHIRONS Struttura di svolgimento di attività
assistenziale: A.O.U.P. Policlinico «Paolo Giaccone»
Priorità V
Posti: uno
Area CUN: 06 - Scienze mediche
Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere
Settore scientifico-disciplinare: MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate
Sede di servizio: Dipartimento Biomedico di medicina interna e
specialistica - DIBIMIS Struttura di svolgimento di attività assistenziale: A.O.U.P. Policlinico «Paolo Giaccone»
Priorità VII
Posti: uno
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche
Settore concorsuale: 12/G2 - Diritto processuale penale
Settore scientifico-disciplinare: IUS/16 - Diritto processuale penale
Sede di servizio: Dipartimento di Giurisprudenza
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - «Concorsi
ed Esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
- posti di professore di II fascia - Concorso n. ___ - Priorità n.
___ - Codice concorso 2016PAC1PROG e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo. È possibile suddividere la trasmissione in
invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra
indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del
Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale
«Concorsi ed Esami»:
- all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
- sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html
- sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
- sul sito dell’Unione europea http://Www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
17E00066
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Procedure di selezione relative alla copertura di due posti
di professore universitario di prima fascia da ricoprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge 240/2010.

Procedure di selezione relative alla copertura di quattro posti
di professore universitario di seconda fascia da ricoprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge 240/2010.

Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con D.R. n. 4693
del 22 dicembre 2016, indice, per i Dipartimenti, per i settori concorsuali e per i settori scientifici-disciplinari sotto indicati, le procedure di
selezione relative alla copertura di due posti di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 240/2010.
Dipartimento di Scienze agrarie e forestali - SAF - un posto;
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari;
Dipartimento di Scienze umanistiche - un posto;
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
Anglo-Americana;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese;
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed Esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
- n. 2 posti di professore di I fascia, comma 4 - codice concorso
2016POC4EST e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8
legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate previste dal bando.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore associato l’invio della domanda e delle dichiarazioni nonché
di tutte le pubblicazioni e i documenti di cui al presente articolo dovrà
essere effettuato entro il termine di cui sopra, con raccomandata A/R,
avente come oggetto quanto sopra indicato al seguente indirizzo:
Università degli studi di Palermo - Settore reclutamento e selezioni
- Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00 così come
previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del
Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale
«Concorsi ed Esami»:
- all’Albo ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
- sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/
area4/set27/Docenti/chiamata/index.html
- sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
- sul sito dell’Unione europea http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con decreto rettorale n. 4694 del 22 dicembre 2016, indice, per i dipartimenti, per i
settori concorsuali e per i settori scientifici-disciplinari sotto indicati, le
procedure di selezione relative alla copertura di quattro posti di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Dipartimento di Energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici - DEIM, un posto - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica.
Dipartimento di Matematica e informatica, un posto - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
- settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Dipartimento di Scienze umanistiche:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione;
un posto - settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
quattro posti di professore di II fascia, c. 4 - codice concorso
2016PAC4EST e citando il numero progressivo prodotto dall’applictivo e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8,
legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate previste dal bando.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00 così come
previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/chiamata/index.html
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno, con competenze in
approvvigionamenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 29 novembre 2016 è stata pubblicata, sul sito
web di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con
competenze in approvvigionamenti, presso la sede dell’Università degli
studi di Parma, indetta con DRD n. 2126, prot. n. 126751 del 2 agosto
2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 64 del 12 agosto 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 3

Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria EP, posizione economica EP1 area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno, con competenze nell’ambito del supporto alla ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 16 dicembre 2016 è stata pubblicata, sul sito
web di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
con competenze nell’ambito del supporto alla ricerca, presso la sede
dell’Università degli studi di Parma, indetta con DRD n. 2130, prot.
n. 126764 del 2 agosto 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 64 del 12 agosto 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

17E00096

Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno, con competenze in amministrazione universitaria.

17E00099

UNIVERSITÀ DI PAVIA

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 15 dicembre 2016 è stata pubblicata, sul sito web
di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con
competenze in amministrazione universitaria, presso la sede dell’Università degli studi di Parma, indetta con DRD n. 2127, prot. n. 126754
del 2 agosto 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 64 del 12 agosto 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.

17E00097

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno, con competenze in ambito
legale.

È indetta, presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale protocollo n. 106590, rep. n. 2372/2016 del 21 dicembre 2016,
la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del
comportamento per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - Settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 12 dicembre 2016 è stata pubblicata, sul sito web
di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, con
competenze in ambito legale, presso la sede dell’Università degli studi
di Parma, indetta con DRD n. 2129, prot. n. 126761 del 2 agosto 2016
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 64 del 12 agosto 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12984.html

17E00098

17E00109

del sito web del Servizio gestione personale docente - Concorsi dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatori@unipv.it
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione valutativa relativa alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di
impiego a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche.

4a Serie speciale - n. 3

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Dipartimento e dell’Ateneo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, 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.
Roma, 23 dicembre 2016
Il direttore: SOLIMINE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DOCUMENTARIE,
LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE

17E00095

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 riguardante i
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista 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 modificazioni e integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore, emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Visto il bando prot. n. 940 del 30 settembre 2016 – repertorio
n. 90/2016 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 30 settembre 2016, per le
attività di ricerca relative alla narrativa danese, norvegese e svedese,
dall’ultimo Settecento fino agli albori del nuovo millennio, presso il
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza - Università di Roma;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre
2016, con la quale sono state proposte le tre terne di docenti per la
composizione della commissione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
su indicato;
Visto il sorteggio avvenuto in data 21 dicembre 2016;
Decreta:
La nomina della Commissione relativa alla procedura reclutativa di
un ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di impiego
a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza - Università di Roma, per
il settore concorsuale 10/M1 – settore scientifico-disciplinare L-LIN/15,
composta dai seguenti professori ordinari:
membri effettivi della Commissione giudicatrice:
prof.ssa Rita Giuliani - L-LIN/21, «Sapienza» Università di
Roma;
prof.ssa Livia Tonelli - L-LIN/14, Università di Genova;
prof.ssa Maria Adele Cipolla - L-FIL-LET/15, Università di
Verona;
membri supplenti della Commissione giudicatrice:
prof. Mauro Ponzi L-LIN/13, «Sapienza» Università di Roma;
prof.ssa Claudia Theresia Handl - L-FIL-LET/15, Università
di Genova;
prof. Verio Santoro - L-FIL-LET/15, Università di Salerno.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C
- posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
le esigenze della Direzione I - Divisione 3 - Ripartizione
3 Mobilità studenti, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e
integrazioni.
Con decreto direttoriale n. 2796 del 21 dicembre 2016, è indetto
un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata» per le esigenze della Direzione I - Divisione 3 - Ripartizione 3
Mobilità studenti, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E00060

Concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Direzione II - Divisione 2 - Ricerca
internazionale, di cui un posto riservato ai possessori dei
requisiti di cui all’articolo 4, comma 6 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Con decreto direttoriale n. 2798 del 21 dicembre 2016, è indetto
un concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione
economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione II - Divisione
2 - Ricerca internazionale, di cui un posto riservato ai possessori dei
requisiti di cui all’art. 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E00061

— 14 —

13-1-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 3

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Direzione III - Divisione 3 - Contabilità, bilancio e tesoreria, prioritariamente riservato alle
categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e
integrazioni.

Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto direttoriale n. 2794 del 21 dicembre 2016, è indetto
un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1 – area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione III - Divisione 3 Contabilità, bilancio e tesoreria, prioritariamente riservato alle categorie
previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17E00064

17E00062

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
EP, posizione economica EP1 - area amministrativagestionale, per le esigenze della Direzione V - Divisione 3
- Sviluppo organizzativo, prioritariamente riservato alle
categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e
integrazioni.

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di sette posti di professore di prima 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 decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno sono indette, con decreto rettorale n. 7048 del
21 dicembre 2016 procedure di valutazione comparativa per la copertura di sette posti di professore ordinario, presso i Dipartimenti e per i
settori concorsuali di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Con decreto direttoriale n. 2795 del 21 dicembre 2016, è indetto
un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1 – area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione V – Divisione 3 – Sviluppo organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto direttoriale n. 2797 del 21 dicembre 2016, è indetto
un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1 – area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione V – Divisione 3 –
Sviluppo organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66,
e successive modificazioni e integrazioni.

Dipartimento

n.
posti

08/B3

ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni

Ingegneria civile

1

09/F2

ING-INF/03
– Telecomunicazioni

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e
Matematica applicata

1

09/D2

ING-IND/24
- Principi di
ingegneria
chimica

Ingegneria industriale

1

13//B5

SECS-P/13
- Scienze
merceologiche

Scienze aziendali Management & innovation systems

1

11/A4

M-STO/08 Archivistica,
Scienze del patrimonio
bibliografia e
culturale
biblioteconomia

1

14/C2

SPS/08 –
Sociologia
dei processi
culturali e
comunicativi

Scienze politiche sociali
e della comunicazione

1

10/M2

L- LIN/21 Slavistica

Studi umanistici

1

17E00063

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Direzione V - Divisione 3 - Sviluppo
organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e
integrazioni.

Profilo (SSD)

Alla selezione possono partecipare:
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;
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;
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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 trenta
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).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di Fisica, per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito
indicati.
Decreto rettorale 22 dicembre 2016, n. 881
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Fisica

02/A1 - Fisica
sperimentale delle
interazioni
fondamentali

FIS/01
- Fisica
sperimentale

2

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
17E00113

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Procedura selettiva per il reclutamento di un posto di
professore associato mediante chiamata di cui all’articolo 18, comma 1, legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in
attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 566/2013 del 22 ottobre 2013
e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1 legge n. 240/2010 presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli:
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Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’Ufficio gestione del personale
docente (e-mail: concorsidoc@amm.units.it - tel. 040/558 2953).
17E00108

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ruolo di ricercatore universitario.
È stata nominata la commissione per una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ruolo di ricercatore universitario bandito con decreto rettorale 13 febbraio 2008, n. 132 (Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 17 del 29 febbraio 2008), come segue:
nomina di una nuova commissione giudicatrice in ottemperanza
alle disposizioni della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
Friuli Venezia Giulia n. 317/2016;

area: 10F - Italianistica e letterature comparate;
settore concorsuale: 10/F1 Letteratura italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it

decreto rettorale di nomina n. 818 del 1° dicembre 2016.
Dipartimento: facoltà di Scienze della formazione – ora Dipartimento di studi umanistici;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
posti: uno.
Gli interessati possono prendere visione del decreto di nomina
sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://
www.units.it/ateneo/albo/.

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

Le informazioni sulla presentazione della domanda possono essere
richieste all’ufficio gestione del personale docente (tel. 040 / 558 3264 /
2953 / 7983 - e-mail: daniela.spadea@amm.units.it monica.farinazzo@
amm.units.it)

17E00090

17E00112

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 1127/2016 del 30 dicembre 2016, questo
Ateneo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, in regime di impegno
a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo (DISUCOM)
Numero di posti: 1 - tempo definito;
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione,
lingua inglese.
Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e
forestali (DIBAF)
Numero di posti: 1 - tempo definito;

4a Serie speciale - n. 3

Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo

rurale.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia,
tel. 0761/357926/5/7 - 0761/357809.
17E00072

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARESE
Selezione pubblica per la copertura mediante mobilità volontaria di un posto di categoria C - profilo professionale di
istruttore tecnico - tempo pieno.
È indetta selezione pubblica per copertura — mediante mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 — di
un posto di categoria C - profilo professionale di istruttore tecnico tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande — redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti
prescritti — scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it del Comune di Arese - nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali del
Comune di Arese - telefono 02/93527 216-253-296-229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
17E00074

COMUNE DI AVEZZANO

sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso - concorsi
attivi ed è disponibile presso l’U.R.P. del Comune di Avezzano (AQ),
tel. 0863/412440. Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire
entro il 28 gennaio 2017.
17E00044

COMUNE DI BADIA POLESINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell’articolo 35 comma 3-bis del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente di polizia locale cat. C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato,
cat. C, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzato a valorizzare con apposito punteggio
l’esperienza professionale di coloro che abbiano maturato, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell’Amministrazione comunale di Badia Polesine con funzioni corrispondenti ed equiparabili alla qualifica richiesta nel presente
bando.

Selezione pubblica, per esami, per istruttore tecnico mansione/posizione lavoro - geometra - cat. C.

Prova scritta: 20 febbraio 2017, ore 14,30.

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per
la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato di istruttore tecnico, mansione/posizione lavoro - geometra, cat. C, con possibilità di utilizzo della stessa graduatoria anche per
eventuali assunzioni a tempo indeterminato solo quando la Funzione
pubblica dichiarerà definitivamente conclusa anche per la Regione
Abruzzo la procedura riguardante la ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta. Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul
sito internet del comune alla URL www.comune.avezzano.aq.it nella

Prova orale: 27 febbraio 2017, ore 14,30.

Prova pratica: 22 febbraio 2017, ore 14,30.

Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni Ufficio segreteria tel. 0425/53671.
17E00040
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COMUNE DI BONORVA

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto a tempo parziale - diciotto ore settimanali e
indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo di
categoria C1, riservato esclusivamente alle categorie protette disabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
n. 681/1999.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra (categoria C di cui
al contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile
1999, e posizione economica C.1), part-time ventiquattro
ore e tempo indeterminato da assegnare all’ufficio tecnico
lavori pubblici.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e tempo parziale (18
ore settimanali) categoria C1, riservato esclusivamente alle categorie
protette disabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 681/1999.

È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di
un posto di Istruttore tecnico geometra (cat. C di cui al C.C.N.L. del
1° aprile 1999, e posizione economica C.1), part-time 24 ore e tempo
indeterminato da assegnare all’Ufficio tecnico lavori pubblici.
Requisiti di ammissione: diploma di geometra.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Castelgomberto piazza G. Marconi n. 2 - cap 36070 Castelgomberto (VI), dovrà essere
inviata, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando ed
il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile e scaricabile dal
sito internet del Comune di Castelgomberto www.comune.castelgomberto.vi.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi
e Albo pretorio on-line.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti dal bando, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione è consultabile sul sito web istituzionale all’indirizzo: www.comune.bonorva.
ss.it alla sezione - atti ufficiali - Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Bonorva, Ufficio segreteria, tel. n. +39 079-867894 - interno 1.

17E00086

17E00114

COMUNE DI COMO
COMUNE DI CASAPESENNA

Bandi di mobilità esterna volontaria per la copertura,
mediante selezione, per titoli e colloquio, di due posti a
tempo indeterminato di diversi profili.
Il responsabile del Settore vista la deliberazione di giunta comunale n. 91 del 24 ottobre 2016, con la quale si approvava il fabbisogno triennale delle assunzioni dell’Ente, e si stabiliva il reclutamento
a tempo indeterminato, previo esperimento delle procedure di mobilità
previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
di un impiegato di cat. D a tempo pieno di profilo istruttore direttivo
contabile, da destinare al Settore ragioneria ed economato e di un impiegato di cat. D a tempo pieno di lavoro, di istruttore direttivo tecnico, da
destinare al Settore lavori pubblici, urbanistica e ambiente;
Considerato che è stato adempiuto a quanto prescritto dall’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Rende noto che sono indette due procedure di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
i seguenti profili:
1. Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un impiegato di cat. D, di profilo istruttore direttivo contabile, da destinare al
Settore ragioneria;
2. Reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un impiegato di cat. D, di profilo istruttore direttivo tecnico, da destinare al Settore lavori pubblici, urbanistica ed ambiente.
I bandi integrali, completi dei relativi allegati, sono pubblicati
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.casapesenna.ce.it - nella
sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
17E00041

Avviso di mobilità esterna per la formazione di una graduatoria nel profilo di istruttore - area tecnica - categoria C1
- a tempo pieno.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la formazione di una graduatoria per il profilo professionale di «Istruttore» area tecnica - categoria C1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Requisiti richiesti:
personale inquadrato nella figura professionale di «Istruttore»
area tecnica (o figura professionale con denominazione equivalente) categoria C1 - in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni pubbliche del Comparto Regioni ed autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it) nelle sezioni accessibili dalla
Home Page: «Albo Pretorio» - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di
Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezioni - e «Concorsi».
17E00088

Avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - categoria D1 giuridica, e di
un posto di istruttore - categoria C1 - area amministrativa, a tempo pieno, per le esigenze del Settore appalti e
contratti.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di:
a) un posto di «Istruttore direttivo» area amministrativa - categoria D1 giuridica;
b) un posto di «Istruttore» area amministrativa - categoria C1
giuridica;
con rapporto di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del settore
«Appalti e contratti».
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Requisiti richiesti:
a) personale inquadrato nella figura professionale di «Istruttore
direttivo» (o figura professionale con denominazione equivalente) - area
amministrativa - categoria D1 giuridica - in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni pubbliche del Comparto Regioni ed
autonomie locali;
b) personale inquadrato nella figura professionale di «Istruttore»
(o figura professionale con denominazione equivalente) - area amministrativa - categoria C1 giuridica - in servizio a tempo indeterminato
presso le Amministrazioni pubbliche del Comparto Regioni ed autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it) nelle sezioni accessibili dalla
Home Page: «Albo Pretorio» - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità
e Selezioni - e «Concorsi».
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Copia dell’avviso con relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
17E00038

COMUNE DI LAINATE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di cinque agenti di polizia locale da
destinare al Settore polizia locale.

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di agente di polizia
locale, cat. C, a tempo pieno e indeterminato presso il Settore polizia
locale.

È indetta la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di cinque agenti di polizia locale da destinare al
Settore polizia locale:
titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (diploma di maturità quinquennale);
requisito richiesto: possesso della patente di guida di categoria
A e B, ovvero solo patente di guida di categoria B se acquisita entro il
25 aprile 1988;
scadenza domande: 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale;
il testo del bando e lo schema di domanda sono pubblicati integralmente sul sito internet del Comune di Lainate all’indirizzo www.
comune.lainate.mi.it Sezione amministrazione trasparente/Bandi di
concorso;
sede e diario delle prove d’esame saranno comunicate sul sito
internet del Comune di Lainate all’indirizzo www.comune.lainate.mi.it
sezione amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30 gennaio
2017.

17E00049

17E00089

COMUNE DI GAVIRATE
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, cat. C, a tempo pieno e
indeterminato, presso il Settore polizia locale.

Copia dell’avviso con relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
17E00036

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno e
indeterminato, presso il Settore tecnico.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno e indeterminato presso il Settore tecnico.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30 gennaio
2017.
Copia dell’avviso con relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
17E00037

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di assistente sociale, cat. D1, a tempo pieno e indeterminato, presso il Settore affari generali.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di assistente sociale,
cat. D1, a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Affari generali.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30 gennaio
2017.

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi
all’area tecnica settore lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto per Istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali, tempo pieno e indeterminato,
da destinarsi all’area tecnica settore Lavori pubblici.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.
La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge. In particolare l’avvio delle procedure selettive del presente bando è subordinato
all’esito negativo delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria tra enti di cui agli articoli 30, 34 e 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 in corso di esperimento.
Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.manerbadelgarda.bs.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa al
Comune di Manerba del Garda, piazza Garibaldi n. 19, 25080 Manerba
del Garda (BS) entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale - Concorsi ed Esami. La domanda di partecipazione
alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della
stessa. Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
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Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i
lati, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di
validità, e un curriculum vitae del candidato.
La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Manerba del Garda o spedita per posta a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento con l’indicazione sulla busta
«Bando di concorso per soli esami per Istruttore tecnico categoria C1»,
oppure inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it
avente
ad
oggetto «Bando di concorso per soli esami per Istruttore tecnico categoria C1», entro il termine sopra indicato.
Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per
la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o
a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
ragioneria del Comune di Manerba del Garda, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 0365659811.
17E00087

4a Serie speciale - n. 3

COMUNE DI POLLUTRI
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura a
tempo indeterminato e parziale pari a ventisei ore settimanali di un posto - categoria B, posizione economica B1,
profilo professionale esecutore tecnico - operaio del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed
autonomie locali, da assegnare al settore tecnico.
Il Comune di Pollutri ha pubblicato un avviso di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura a tempo indeterminato e parziale pari a 26 ore settimanali, di
un posto - categoria B, posizione economica B1, profilo professionale
esecutore tecnico - operaio del CCNL comparto regioni ed autonomie
locali, da assegnare al settore tecnico.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato, pieno o part-time, di
una pubblica amministrazione e di avere inquadramento giuridico nella
categoria B;
diploma della scuola dell’obbligo.
Scadenza presentazione delle domande: entro il giorno 13 febbraio
2017.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e il facsimile della
domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Pollutri www.comunedipollutri.it
Per chiarimenti ed informazioni: servizio amministrativo tel. 0873
907359; e-mail ragioneria@comunedipollutri.it
17E00075

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di C.M.O.C. - operaio specializzato, categoria B,
posizione economica 3 nel Settore 3° ufficio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di C.M.O.C. - operaio specializzato, cat. B, posizione economica 3 nel Settore 3 Ufficio tecnico.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e patente di guida tipo C o superiore.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 13 febbraio 2017.
Calendario delle prove:
prova scritta: giorno 20 febbraio 2017 con inizio alle ore 9.00;
prova teorico-pratica: giorno 20 febbraio 2017 con inizio alle
ore 11.00;
prova orale: giorno 22 febbraio 2017 con inizio alle ore 9.00.
Per informazioni: Ufficio personale tel. 0444/705716 o U.R.P.
tel. 0444/499575 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
17E00073

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo categoria C - area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C - area amministrativa.
Titoli di studio: diploma di maturità o diploma d’istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Per i requisiti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezionese il numero delle domande di concorso risulti superiore alle sessanta unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul siti internet istituzionale del Comune di
Salussola all’indirizzo www.comune.salussola.bi.it
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.salussola.bi.it alla pagina bandi di gara
e concorsi.
17E00084

COMUNE DI PIETRASANTA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di categoria D del contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto regioni ed autonomie locali - profilo
assistente sociale, da assegnare alla dotazione dei servizi
sociali.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura
di un posto di cat. D del CCNL comparto regioni ed autonomie locali profilo assistente sociale, da assegnare alla dotazione dei servizi sociali
dell’ente.
Ricezione domande entro ore 13,00 del giorno 28 gennaio 2017.
Bando integrale e schema di domanda reperibili sul sito dell’ente:
www.comune.pietrasanta.lu.it alla pagina concorsi.
17E00115

COMUNE DI SALUSSOLA

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno e
indeterminato.
Questa amministrazione intende procedere, tramite mobilità
esterna, alla copertura di un posto di istruttore direttivo cat. D1 a tempo
pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e s.m.i.;
Requisiti:
a) livello di inquadramento contrattuale: categoria D1 con profilo professionale di istruttore direttivo e superato il relativo periodo di
prova, C.C.N.L. Comparto regioni e autonomie locali;
b) esperienza almeno triennale nella qualifica richiesta;
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c) preferibilmente essere in possesso del nulla osta preventivo
rilasciato dal proprio Ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere amministrazione
soggetta a vincolo assunzionale e di aver rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1,
comma 47, della legge n. 311/2004;
d) non avere in corso procedimenti disciplinari e penali nonchè
di aver riportato condanne penali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico, tel.: 02/98207216, e presso il Servizio gestione sviluppo e formazione risorse umane del comune o sul sito
web www.sangiulianonline.it

4a Serie speciale - n. 3

Ai sensi dell’art. 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.
ed ii. il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del I Settore amministrativo, dott.ssa Daniela Capodilupo,
tel. 0884/998329. Per ulteriori informazioni gli interessati possono
rivolgersi al responsabile del procedimento dell’ufficio personale, rag.
Francesco Antonio Ventrella, tel. 0884/998330.
17E00039

REGIONE LIGURIA
D IPARTIMENTO

SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
sociosanitario presso le aziende sanitarie della Regione
Liguria.

17E00048

COMUNE DELLA SPEZIA
Procedura selettiva, per esami, per un posto di istruttore
direttivo sociale - coordinatore pedagogico - categoria D,
posizione economica 1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo sociale - coordinatore pedagogico - cat. D1.
Requisiti richiesti:
titolo di studio: classe LM - 50 (ex 56/s) programmazione e
gestione dei servizi educativi, oppure classe LM - 85 (ex 87/s) Scienze
pedagogiche, oppure classe LM - 57 (ex 65/s) Scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet: http://www.comune.
laspezia.it/; copia del bando integrale può essere altresì ritirata presso
l’Ufficio Concorsi, C.d.R. Gestione risorse umane del Comune della
Spezia (tel. 0187/727359 - 727303) piazza Europa n. 1.

La Regione Liguria ha indetto un avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore socio-sanitario delle Aziende sanitarie
della Regione Liguria, approvato con delibera di Giunta regionale
n. 1147 del 12 dicembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria, Parte II, n. 2 dell’11 gennaio 2017.
La domanda da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dovrà essere presentata o pervenuta improrogabilmente entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione della comunicazione del
suddetto avviso pubblico.
L’elenco avrà validità fino all’eventuale rideterminazione delle
norme nazionali ovvero della definizione delle intese e dei criteri attuativi di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 (Attuazione della
delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).
Il bando dell’avviso pubblico è disponibile presso il Settore personale del servizio sanitario regionale - Dipartimento salute e servizi
sociali - Regione Liguria ed è disponibile in rete sui siti:
www.liguriainformasalute.it, selezionando le voci: Avvisi e
Graduatorie regionali/Avvisi pubblici/Direttori ASL e Ospedali, oppure
www.regione.liguria.it, selezionando: Gare, Concorsi e Avvisi/Avvisi.

17E00047
17E00100

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
DI ALBIGNASEGO, CASALSERUGO
E MASERÀ DI PADOVA

Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
n. 165/2001, per l’eventuale copertura di un posto di
agente di polizia municipale e locale - categoria C, posizione economica C1 - da assumere con contratto a tempo
pieno e indeterminato nell’ambito del IV settore.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura con contratto a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia
municipale e locale, categoria C, posizione economica C1 nell’ambito
del IV Settore.
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti, dell’uno e
dell’altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti generali e particolari
(articoli 61, 62, 98) del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Copia del presente bando, del fac-simile di domanda di ammissione, dello stralcio del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, relativamente al Titolo VI. L’accesso
agli impieghi - (articoli 58-106), sono disponibili nella Home page del
sito istituzionale dell’Ente: (www.comune.vicodelgargano.fg.it),nella
sezione «Bandi e avvisi» - all’Albo pretorio on-line nella Sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici».

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di uno specialista di vigilanza - categoria
D1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di uno specialista di vigilanza - categoria D1.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni Pratiarcati di Albignasego, Casalserugo e
Maserà di Padova: www.unionepratiarcati.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E00085
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di due contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato in qualità di C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia
medica - categoria D.
A seguito della deliberazione n. 360 dell’11 maggio 2016 l’ASST
Fatebenefratelli Sacco ha disposto la revoca del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la stipula di due contratti individuali di lavoro a
tempo indeterminato in qualità di C.P.S. Tecnico sanitario di radiologia medica – cat. D indetto dall’ex A.O. Luigi Sacco con deliberazione
n. 484 del 21 agosto 2014.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso di che trattasi possono richiedere il rimborso della tassa versata
dell’importo di € 10.00 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito web dell’ASST www.asst-fbf-sacco.it inviando
una mail al seguente indirizzo: concorsi.sacco@asst-fbf-sacco.it
La richiesta via mail, corredata di idoneo documento d’identità,
dovrà essere formulata come da modulo pubblicato sul nostro sito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC organizzazione e risorse umane - Ufficio concorsi P.O. Sacco di questa ASST
- Tel. 02/3904-2358/2620/2603.
17E00120

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica - area della prevenzione.
In attuazione del decreto del direttore generale n. 606 del
24 novembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e unico di un posto di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione, e della professione ostetrica - Area della prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 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 Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre
2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it, alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
17E00122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
disciplina di Anestesia e rianimazione - area della Medicina diagnostica e dei servizi, profilo professionale medici
- ruolo sanitario, per l’U.O.C. Istituto di anestesia e
rianimazione.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 501
del 7 dicembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di Dirigente medico
disciplina: Anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e
dei servizi), profilo prof.le: medici - ruolo sanitario, per I’U.O.C. Istituto di anestesia e rianimazione.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 124 del 23 dicembre 2016.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse umane - Procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova,
tel. 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E00117

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
disciplina di Neuropsichiatria infantile - area medica e
delle specialità mediche, profilo professionale medici ruolo sanitario, per la U.O.C . Neuropsichiatria infantile.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale n. 502
del 7 dicembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
disciplina: Neuropsichiatria infantile (Area medica e delle specialità
mediche) Profilo prof.le: Medici - Ruolo sanitario, per la U.O.C. Neuropsichiatria infantile.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
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Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 124 del 23 dicembre 2016.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane - Procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova Tel. 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
17E00118

4a Serie speciale - n. 3

A seguito di rinuncia da parte di un membro titolare e dei membri
supplenti, si procederà ad un nuovo sorteggio, che avrà luogo presso
l’Azienda USL Frosinone, via Armando Fabi s.n.c. - 03100 Frosinone
- UOC amministrazione e gestione del personale, il primo lunedì non
festivo successivo alla scadenza del presente avviso, fissata al trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
17E00116

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE
MOSCATI» - AVELLINO
Selezione pubblica per assunzioni riservate agli aventi diritto
al collocamento obbligatorio al lavoro per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di assistente amministrativo riservati ai disabili disoccupati, cat. C, un posto di
personale della riabilitazione - fisioterapista non vedente,
cat. D, un posto di assistente amministrativo riservato alle
vittime del dovere ed equiparati, cat. C.
In esecuzione della deliberazione n. 568 del 24 novembre 2016, e
in conformità alla vigente normativa concorsuale, ai contratti collettivi
nazionali di lavoro del Comparto Sanità e alle disposizioni regionali, in
attuazione dell’obbligo di assunzioni riservate per le categorie protette di
cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i., alle «Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata» di cui alla legge n. 407/1998
e s.m.i., decreto del Presidente della Repubblica n. 243/2006 ed alle
«Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti» di cui
alla legge n. 29 del 1994, è indetto avviso di selezione pubblica per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
due posti di assistente amministrativo riservato ai disabili disoccupati (cat. C);
un posto di personale della riabilitazione - fisioterapista non
vedente (cat. D);
un posto di assistente amministrativo riservato alle vittime del
dovere ed equiparati (cat. C).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 84 del 12 dicembre 2016 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino; tel. 0825/203010 - 203009.
17E00042

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Avviso di sorteggio dei componenti della commissione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
UOC Ematologia - DPR n. 484/97 - DCA n. U00088/2016.
Il giorno 3 agosto 2016 alle ore 9,00, presso la sede Aziendale sita
in Frosinone, via Armando Fabi snc - 03100 Frosinone - UOC amministrazione e gestione del personale, si è riunita la commissione di sorteggio dei componenti della commissione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore UOC ematologia, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/97 - DCA n. U00088/2016.

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di operatore tecnico specializzato autista
di ambulanza, categoria B - livello economico Bs.
In esecuzione della deliberazione del 27 settembre 2016, n. 212,
è indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di
operatore tecnico specializzato autista di ambulanza ctg. B – livello
economico Bs.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 84 del 12 dicembre 2016 e nel sito
internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica – concorsi
e mobilità – via Vespucci, 9 – 80142 Napoli – telefono 081/2542494
– 2211.
17E00052

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3
Avvisi pubblici di selezione, per titoli ed esami, finalizzati alla stabilizzazione del personale precario presso le
Aziende sanitarie della Regione Marche.
In esecuzione delle determine di seguito riportate sono indetti
avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla stabilizzazione del personale precario nei profili professionali sotto riportati:
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per sei posti nel profilo di
dirigente psicologo (determina n. 1240/AV3 del 28 ottobre 2016);
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per quattro posti nel profilo
di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione - cat.
D (determina n. 1235/AV3 del 28 ottobre 2016);
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per sei posti nel profilo di
collaboratore professionale tecnico di laboratorio biomedico - cat. D
(determina n. 1237/AV3 del 28 ottobre 2016);
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per un posto nel profilo
di collaboratore professionale sanitario infermiere pedeatrico - cat. D
(determina n. 1238/AV3 del 28 ottobre 2016);
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per due posti nel profilo di
operatore tecnico videoterminalista - cat. B (determine n. 1236/AV3 del
28 ottobre 2016 e n. 1400/AV3 del 1° dicembre 2016);
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avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per un posto nel profilo di
ausiliario specializzato tecnico economale - cat. A (determina n. 1239/
AV3 del 28 ottobre 2016).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 127 del 24 novembre 2016 e, relativamente
alla integrazione e modifica del bando di selezione per operatore tenico
videoterminalista, nel Bollettino Ufficiale n. 136 del 15 dicembre 2016,
e saranno disponibili anche sul sito internet aziendale, indirizzo: http://
www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Via Santa Lucia,
2 - Macerata (tel. 0733/2572684).
17E00077

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina
di Radiodiagnostica e di due posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina
di Ostetricia e ginecologia.
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - area della Medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina radiodiagnostica
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - area Chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina di Ostetricia e ginecologia.
I testi integrali dei bandi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 28 dicembre
2016.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in
disciplina Chirurgia vascolare.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
«Chirurgia vascolare».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 51 dd. 21 dicembre 2016.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S. C. Gestione delle risorse umane - via del Farneto
n. 3 Trieste, tel. 040/3995071-5072-5127.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario -, Via Stelvio 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - Tel. 0342 521083 www.asst-val.it
17E00121

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 1 DI BELLUNO
Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direttore
U.O.C. Farmacia ospedaliera e di direttore U.O.C. Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Belluno.

17E00076

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Gastroenterologia - area
medica e delle specialità mediche.
È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di un posto di dirigente medico di gastroenterologia (area
medica e delle specialità mediche).
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre
2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione
risorse umane - processi di reclutamento e selezione del personale
(tel. 0432/949502/09) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla
sezione - «Concorsi».
17E00101
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Presso l’U.L.S.S. n. 1 - Belluno, sono stati indetti i seguenti avvisi
pubblici:
avviso pubblico per conferimento incarico di direttore della
struttura complessa U.O.C. di farmacia ospedaliera;
avviso pubblico per conferimento incarico di direttore della
struttura complessa U.O.C. di ostetricia e ginecologia Ospedale di
Belluno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi dei sopraindicati avvisi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 16 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni o per avere copia dei bandi degli avvisi
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - via Feltre n. 57 Belluno (tel. 0437/516719; sito internet www.ulss.belluno.it).
17E00102
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 17 - MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Geriatria.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 494 del
22.07.2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di un posto di dirigente medico - disciplina di geriatria.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Commissario dell’ULSS 17, via Albere n. 30 –
35043 Monselice (PD) – dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilità al concorso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione del personale Monselice, tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area «Concorsi e avvisi».
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I.R.C.C.S. - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA - RIONERO
IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di Medicina nucleare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di Medicina nucleare.
Il testo integrale del bando del seddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del
16 dicembre 2016 e sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320; sito internet: www.crob.it

17E00043
17E00103

FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ
PUBBLICA «GABRIELE MONASTERIO».
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di nove posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D.
Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa è stato bandito il
seguente avviso: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di nove posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo: https://concorsi.ftgm.it/homeConcorso.jsp entro le ore 23:59:59
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

OSPEDALE GENERALE REGIONALE
«F. MIULLI» - ACQUAVIVA DELLE FONTI
Avviso pubblico finalizzato all’attribuzione di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa - U.O.C.
Nefrologia e dialisi.
In esecuzione della delibera n. 159 del 3 novembre 2016, è indetto
avviso pubblico finalizzato all’attribuzione di un incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa - U.O.C. Nefrologia e dialisi.
Per lo svolgimento del suddetto avviso saranno applicate le disposizioni del vigente Regolamento organico dell’ente e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, nonchè delle
norme contenute nel decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, nella parte recepita con deliberazione
di questo ente n. 39/2015, con le successive precisazioni contenute nella
deliberazione n. 137 del 14 ottobre 2016.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 147 del 22 dicembre 2016.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso sono visionabili e direttamente
scaricabili dal suddetto indirizzo e dal sito della Fondazione «Gabriele
Monasterio» all’indirizzo internet www.ftgm.it - sezione avvisi e graduatorie - a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

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

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - Via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 Massa (Telefono: 0585/493665 - Fax 0585/493601), nei giorni
feriali, sabato escluso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione del
personale e relazioni sindacali dell’Ospedale generale regionale «F.
Miulli», strada provinciale Santeramo-Acquaviva, km.4,100 - Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. 080/3054614.

17E00119

17E00104
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ALTRI ENTI
ARPA SICILIA
Bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di trentaquattro posti per l’anno 2016.
Il direttore generale di ARPA Sicilia, rende noto che è indetta
procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 ed in attuazione dell’art. 58 legge regionale
n. 9/2015, per la copertura a tempo pieno di complessivi trentaquattro posti a tempo indeterminato per l’anno 2016. Il predetto numero è
suscettibile di aumento/diminuizione a seguito delle procedure e delle
autorizzazioni in corso.
Tanto giusta autorizzazione di cui alla nota prot. 75603 del
17 novembre 2016 e prot. 80899 del 9 dicembre 2016 a firma del dirigente generale Dipartimento territorio ed ambiente.

I profili richiesti sono i seguenti: dirigente amministrativo, coll.
prof. tecnici ctg. D, coll. prof. amm. categ. D, ass. tec. ctg. C, ass. amm.
categ. C, coadit amm. categ. C.
L’avviso integrale con indicazione puntuale dei profili messi a
concorso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on line dell’agenzia all’indirizzo www.arpa.sicilia.it ove è reperibile anche il fac-simile
della domanda.
Il termine di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del medesimo estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie concorsi.
17E00053

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, di collaboratore amministrativo professionale categoria D livello iniziale, settore legale - avvocato - ruolo
amministrativo da assegnare all’ufficio sinistri della UOC
Affari generali e legali.
Si comunica che la data, l’ora e la sede dello svolgimento della
eventuale prova preselettiva, della prova scritta, pratica e orale del
concorso pubblico per titoli ed esami, di collaboratore amministrativo
professionale - categoria D livello iniziale, settore legale - avvocato ruolo amministrativo da assegnare all’ufficio sinistri della UOC Affari
generali e legali (indetto con delibera n. 406 del 18 novembre 2016)
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del 24 febbraio 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per informazioni rivolgersi a UOC Risorse umane/procedure concorsuali - Via Giustiniani n. 2 - Padova - Tel. 049/8218206 - 07.
17E00078

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 - PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche disciplina di
Radioterapia.
Si comunica che, ai sensi del punto 4 del bando di concorso, la
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di Radioterapia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 62 del 5 agosto 2016 avrà luogo: il giorno 8 febbraio
2017 alle ore 10,30 - presso la sala riunioni degli Uffici amministrativi
della sede di Città di Castello, via Luigi Angelini n. 10 - 06012 Città di
Castello (c/o Presiduo ospedaliero).
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.

Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e che non hanno ricevuto nota di esclusione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di
valido documento di riconoscimento. Per eventuali informazioni rivolgersi al n. tel. 075/8509643, durante l’orario d’ufficio.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è comunque pubblicato
nel sito internet aziendale: www.uslumbria1.gov.it.
17E00105

ESTAR
Diario d’esame - prova pratica e prova orale - del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente biologo disciplina di
Laboratorio di genetica medica, per il servizio di Neurologia pediatrica dell’Azienda ospedaliero - universitaria
Meyer (12/2016/CON). Convocazione candidati.
In relazione al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo disciplina di
Laboratorio di genetica medica, per il servizio di neurologia pediatrica
dell’Azienda ospedaliero - Universitaria Meyer (12/2016/CON), indetto
con provvedimento del direttore generale di Estar n. 3 del 4 gennaio
2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 26 gennaio 2016, con
scadenza dei termini in data 25 febbraio 2016, si comunica il diario
delle prove.
Prove pratica ed orale:
la prova pratica, si svolgerà, per coloro che hanno superato la
prova scritta, il giorno venerdì 3 febbraio 2017, alle ore 10,00 presso
l’Aula Magna - Secondo piano - Padiglione universitario - Aou Meyer
Viale Pieraccini 24 - 50139 Firenze e per coloro che supereranno la
prova pratica, a seguire, presso il medesimo locale e nella stessa giornata, si svolgerà la prova orale.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova pratica
è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.
it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi
pubblici - Dirigenza.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia
di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel
giorno, ora e luogo sopra indicati.
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.
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I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, 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 della prova stessa.
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.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/3799076 - E-mail: barbara.materassi@
estar.toscana.it dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

17E00079

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a
tempo determinato, di un ricercatore - III livello - «BepiColombo Fase E».

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, per la macro area 3 «Sole e Sistema solare», settore di ricerca
«Origine ed evoluzione di pianeti, satelliti e corpi minori» e dal tema
«Supporto scientifico alle operazioni di SIMBIO-SYS e generazione di
Digital Terrain Models per SIMBIO-SYS e CaSSIS» nell’ambito del
progetto di ricerca: STC/SIMBIOSYS per la missione BepiColombo,
Expert support to SIMBIO-SYS Science Operations dell’ESA e contributo allo strumento CaSSIS per la missione ExoMars TGO 2016
- presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico
di Padova - «Concorso OAPD/2016 - Ricercatore BepiColombo Fase
E» indetto con decreto direttoriale n. 38/2016 dell’11 novembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 2 dicembre 2016 si svolgerà il
1° febbraio 2017 alle ore 10,00 presso la «Sala Madonna» dell’Osservatorio astronomico di Padova, Vicolo dell’Osservatorio n. 5 -Padova.

4a Serie speciale - n. 3

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Revoca del decreto del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12.E.7.16 del
26 febbraio 2016 di nomina della commissione esaminatrice e di tutti gli atti relativi alla prova scritta dalla stessa
posti in essere, inerenti al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano
svolto alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno
indetto con D.M. 12 gennaio 2016.
In merito al concorso pubblico per il reclutamento di n. 559 allievi
agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i
quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati
in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, indetto con decreto
ministeriale 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 8 del
29 gennaio 2016, si comunica che il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza con decreto n. 333-B/12E.8.16/20112 del
12 dicembre 2016 ha così disposto:
«Art. 1.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, è revocato il proprio decreto in data 26 febbraio 2016 di nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento
di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato di cui alle premesse.
2. Conseguentemente sono revocati anche tutti gli atti, relativi allo
svolgimento delle operazioni della prova scritta e i relativi esiti, posti in
essere dalla Commissione esaminatrice di cui al comma 1.
3. Con separato provvedimento si provvede alla nomina della
nuova Commissione esaminatrice che curerà la ripetizione della prova
scritta e gli altri successivi adempimenti per la conclusione del concorso.
Art. 2.
1. Il direttore della Direzione centrale per le risorse umane del
Dipartimento della pubblica sicurezza è incaricato dell’immediata esecuzione del presente provvedimento, provvedendo anche agli adempimenti necessari alla pubblicazione del solo dispositivo nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale della Polizia
di Stato.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
tutti i candidati sono tenuti a presentarsi il giorno e nel luogo indicati
nel presente avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni dalla pubblicazione.».

La mancata partecipazione alla prova, per qualunque motivo,
comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura
concorsuale.

Si comunica che il diario della reiterazione della prova scritta
d’esame del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del
giorno 24 gennaio 2017.

17E00123

17E00054

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-003) Roma, 2017 - 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.

*45-410800170113*

