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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il transito di ventisette Tenenti di
Vascello piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare (di cui diciannove nel Corpo di Stato
Maggiore e otto nel Corpo delle Capitanerie di Porto), indetto con decreto interdirigenziale n. 261/1D del 25 ottobre 2016.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2017, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/Segretariato-SGDDNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 7/1D del 10 aprile 2017, concernente la graduatoria di merito
del concorso, per titoli, per il transito di ventisette Tenenti di Vascello piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare
(di cui diciannove nel Corpo di Stato Maggiore e otto nel Corpo delle Capitanerie di Porto), indetto con decreto interdirigenziale n. 261/1D del
25 ottobre 2016, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa - dispensa n. 33 del 30 novembre 2016.
17E03273

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di tre società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, e, in particolare, l’art. 3, comma 2, che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da n. 3 società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 3 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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17E03303

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di centoquattordici nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 114 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 114 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro
dei revisori legali;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 114 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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17E03304

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore,
livello III (part-time 90%) per mesi sei, presso l’UOS di Palermo.
(Bando di selezione n. IBBR-02-2017-PA - Concorso art. 23)
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore, livello III (part-time 90%) per mesi sei presso l’Istituto di bioscienze e biorisorse - UOS di Palermo - del Consiglio nazionale delle
ricerche.
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La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo - allegato A, dovrà essere inviata all’Istituto di bioscienze e
biorisorse del CNR, esclusivamente tramite propria Posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it, la documentazione di domanda ed i relativi allegati non dovranno superare la
dimensione complessiva di 5 Mb. Nell’oggetto della mail dovrà essere
indicato il riferimento al bando di selezione n. IBBR-02-2017-PA - concorso art. 23.
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e
quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

4a Serie speciale - n. 39

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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la microelettronica e microsistemi di Catania, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E03276

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

17E03305

I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
DI C ATANIA

-

SEDE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede secondaria di Roma.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, full-time, presso la sede di Tito Scalo.

(Bando n. BS IMM003/2017/RM)

I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

(Avviso di selezione del bando n. IMAA-001-2017-PZ Art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale
(IMAA) del Consiglio nazionale delle ricerche di Tito Scalo (Potenza)
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, livello III, full-time presso la sede di Tito Scalo (Potenza).
Il contratto avrà durata di mesi dodici.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di metodologie per l’analisi ambientale, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Roma dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM003/2017/RM e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e
microsistemi del CNR - sede di Catania, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data 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.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato sul bando, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge
n. 35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale, il
candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante
sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E03275

17E03274

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato part-time
50%, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore livello III, presso la sede di Napoli.
(Avviso di selezione del bando n. IMM/01/2017/NA)
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi di
Napoli del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato part-time 50%, ai
sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore livello III, presso la sede di Napoli.
Il contratto avrà durata di un anno.

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, a due posti di collaboratore tecnico enti di ricerca
(CTER) - VI livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 88 del 9 maggio 2017, è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore tecnico enti di
ricerca (CTER) - VI livello, con contratto di lavoro a tempo determinato,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di
Cagliari. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 14 marzo 2017).
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E03439
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, con contratto di lavoro a
tempo determinato - Sezione Roma2.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello retributivo, con contratto di lavoro a
tempo determinato - Sezione CNT.

(Avviso di selezione del bando n. 3RM2-2017)

(Avviso di selezione del bando n. 1CNT-2017)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione CNT.
Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 1CNT-2017», entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione
Roma2 - sede Porto Venere.
Il contratto avrà la durata di trentasei mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nzionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «bando di selezione n. 3RM2-2017», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

17E03277

17E03278

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

di produzione, delle strutture agricole e dei canali di marketing in Alto
Adige.

Avviso di indizione di undici procedure di valutazione comparativa per la copertura di undici posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior oltre
a un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato senior e quindici procedure di valutazione comparativa per il conferimento di quindici assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca pubblicati con i decreti del rettore n. 198 del 7 aprile 2017, 199
del 7 aprile 2017, 201 del 10 aprile 2017, 205 del 19 aprile
2017, 206 del 19 aprile 2017, 200 del 10 aprile 2017, 216
del 26 aprile 2017, 225 del 4 maggio 2017, 226 del 4 maggio 2017.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito undici procedure di valutazione comparativa per la copertura
di undici posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior (di seguito indicato «RTD») per la facoltà e il settore
scientifico-disciplinari di seguito indicati.

Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: «Engineering Design» rappresenta un importante asse di ricerca strategica della
Facoltà di Scienze e Tecnologie che studia l’innovazione tecnica e i
processi di progettazione con l’obiettivo di ottenere miglioramenti nella
qualità del prodotto.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 11C/3 - Filosofia morale.
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/03 - Filosofia morale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Etica della
sostenibilità. Le sue fonti e il suo significato per il pensiero economico.

Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia agraria.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il valore sociale
dell’agricoltura contadina - uno studio sovraregionale.
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnica speciale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Valutazione
(focus sull’attributo prestazione e funzionale) degli attuali sistemi di
produzione per gli animali da allevamento (bovino, capra, pecora, pollame) e sviluppo di strategie di adattamento ai cambiamenti dei sistemi

Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Management
pubblico, partenariati pubblico-privati, trasferimento tecnologico e
innovazione.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese.
Numero posti: uno.
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Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Imprese familiari: Governance, gestione aziendale e performance.
Facoltà di Economia
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.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Set Optimization attraverso convessità astratta e applicazioni.
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/04 - Matematiche
complementari.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca e sviluppo nel settore della prima formazione nel l’ambito della matematica,
con particolare riguardo alla scuola dell’infanzia e all’insegnamento
iniziale della matematica.
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e angloamericana.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Plurilinguismo
e multiculturalità. Buone pratiche per la formazione degli insegnanti
della scuola dell’infanzia e primaria.
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/13 - Letteratura tedesca.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Competenze
didattiche di lettura e didattico letterarie per i docenti e apprendimento
letterario per gli alunni (con focalizzazione sulla scuola primaria e sulla
scuola secondaria di primo grado).
Ambito di ricerca: Lingue e forme di espressione in una società
multiculturale e multilingue.

4a Serie speciale - n. 39

riguardo all’analisi della dinamica su network ed al tema della diffusione delle innovazioni.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito quindici
procedure di valutazione comparativa per la copertura di quindici assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di
seguito indicato «AR») per la facoltà e i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo
rurale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: La domanda
per l’assicurazione grandine in Alto Adige.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Misurazione
e rappresentazione del valore creato da aziende operanti con nuovi
modelli di business: analisi empirica in aziende orientate alla sostenibilità e all’innovazione.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese o
13/B3 - Organizzazione aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese o SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: RELVEM - Il
transfer di sapere a cavallo tra due mondi: la rinascita delle lealtà come
valore nel’educazione e nella economia.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese o
13/B3 - Organizzazione aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese o SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: L’euristica
positiva ed i processi decisionali dei team imprenditoriali.
Facoltà di Economia

Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sistemi di
sistemi software emergenti (eSoS).
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto a tempo determinato senior per la
facoltà e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il campo di
ricerca concerne un approccio fisico-matematico, corredato da supporto computazionale, allo studio di sistemi complessi con particolare

Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Riassicurazione dei rischi della grandine in Alto Adige.
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecnologie
alimentari.
Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
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Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Riassicurazione dei rischi della grandine in Sudtirolo.
Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ECORE.
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 08/E1 - Disegno.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: VI.ST.E.
Visual Storytelling. Una ricerca per bambini di età tra i 5 e i 7 anni.
Educare alle emozioni.
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina
e romanze.
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Vocabolar dl
Ladin Leterar. Volum II (1880-1945).

Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi storicocomparata di strumenti didattici plurilingui della scuola ladina.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso) - Piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315.
Fax +39 0471 011309.
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 15 maggio 2017, n. 20,
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E03360

Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: IN-IN: Instruments for Inclusion.
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: RELVEM - Il
transfer di sapere a cavallo tra due mondi: la rinascita delle lealtà come
valore nel’educazione e nella economia.
Facoltà di Scienze della formazione
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Annullamento della procedura selettiva per un posto di
ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale
01/A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra.
Si comunica che in data 4 maggio 2017 è stato pubblicato all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi dell’Aquila, via G. Di Vincenzo
n. 16/B - 67100 L’Aquila, all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 il D.R. rep. n. 218/2017 del 4 maggio 2017 con il quale
è stata annullata la selezione pubblica per un posto di ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra, indetta con D.R. n. 112 - 2017 del 27 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 11 del 10 febbraio 2017.
17E03312

Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale
sociale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: VI.ST.E.
Visual Storytelling.
Una ricerca per bambini di età tra i 5 e i 7 anni. Educare alle
emozioni.
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/05 - Statistica sociale.
Numero posti: uno.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Conoscere il
potenziale delle industrie culturali/creative (CCI) in Alto Adige.

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il settore concorsuale 09/D1 - Scienza e
tecnologia dei materiali - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, presso il
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 30 dicembre 2010, n. 240,
di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore
concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - settore scien-
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tifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

17E03396

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino
oriente antico, del Medio oriente e dell’Africa - settore
scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura
araba, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere.

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale, presso il
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione
e della produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 30 dicembre 2010, n. 240,
di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico - gestionale - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico - gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione
e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il Dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
17E03397

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per
il settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15
- Disegno e metodi dell’ingegneria industriale presso il Dipartimento di
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.

17E03398

È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il
settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del Medio
Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua
e letteratura araba presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture
straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
17E03399

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi
quantitativi.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
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di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

dure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.

17E03400

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.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
settore concorsuale 01/A3, settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica, Dipartimento di Scienze molecolari e
nanosistemi;
settore concorsuale 03/C1, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica, Dipartimento di Scienze molecolari e
nanosistemi;
settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione, Dipartimento di Filosofia
e beni culturali;
settore concorsuale 13/A3, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/03 - Scienza delle finanze, Dipartimento di Economia.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande per i settori concorsuali 01/A3, 03/C1 e 10/C1: ore 12,00 CET del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione
delle procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande per il settore concorsuale 13/A3: ore 12,00 CET del quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura selettiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’Area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217; e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.

17E03314

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Si avvisa che in data 2 maggio 2017 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it il d.d. n. 1388 del 28 aprile 2017 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. 3828 del 25 ottobre 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. 88
dell’8 novembre 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 parziale (50%), per un impegno di diciotto ore settimanali, per
le esigenze della segreteria amministrativa-organizzativa del master in
«Management pubblico dello sviluppo locale», presso il Dipartimento
di Scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E03306

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.
Si avvisa che in data 2 maggio 2017 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it il d.d. n. 1387 del 28 aprile 2017 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. 3563 del 13 ottobre 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. 88
dell’8 novembre 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 dell’area della formazione dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E03307

17E03313

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure selettive per la copertura di posti di professore
universitario di ruolo, prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle proce-

Selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo
Ateneo:
1. d.d. n. 1480 del 5 maggio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a
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tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze umanistiche
dell’Università degli studi di Catania;

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO

2. d.d. n. 1481 del 5 maggio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di tecnico di laboratorio, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
parziale (50%), per un impegno di 18 ore settimanali, per le esigenze del
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli
studi di Catania;

Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante
chiamata.

3. d.d. n. 1573 del 10 maggio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed
orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di 25 ore settimanali,
per le esigenze del laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti del
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate
«G.F. Ingrassia» dell’Università degli studi di Catania;
4. d.d. n. 1575 del 10 maggio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, 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 parziale, per un impegno di 25 ore settimanali,
per le esigenze del laboratorio di igiene ambientale e degli alimenti del
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate
«G.F. Ingrassia» dell’Università degli studi di Catania;
5. d.d. n. 1576 del 10 maggio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, 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 laboratorio di igiene
ambientale e degli alimenti del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia» dell’Università degli
studi di Catania;
6. d.d. n. 1578 del 10 maggio 2017. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, 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 laboratorio di igiene
ambientale e degli alimenti del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia» dell’Università degli
studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, Gare e
Concorsi».
17E03359

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 3397
del 2 maggio 2017 la seguente procedura di valutazione scientificodidattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante
chiamata.
Facoltà di Giurisprudenza (un posto):
settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile;
civile.

settore scientifico-disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale

Funzioni scientifico-didattiche: si richiede una figura con solide
competenze nell’area del Diritto processuale civile (IUS/15), sia con
riguardo alla teoria generale del processo sia con riguardo alla analisi
dei singoli procedimenti. Sotto il profilo didattico, la facoltà richiede
un docente capace di svolgere didattica ufficiale nel settore scientificodisciplinare IUS/15 in grado di tenere insegnamenti con modalità innovative, che implichino un alto livello di interazione con gli studenti e
dimostri capacità organizzative espresse in ambito accademico.
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista
per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di prima/seconda
fascia). Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento
della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale o per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ovvero
dell’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore,
largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascialegge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
17E03250
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Procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo
di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università
Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 3305 del
17 marzo 2017 la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto):
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia.
Funzioni scientifico didattiche: il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare MED/13 Endocrinologia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina
e chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati dalla
facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché nelle Scuole di
specializzazione mediche. Il candidato sarà chiamato a sviluppare le
linee di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia con particolare riferimento al diabete mellito e alle sue complicanze, ambito di ricerca che dovrà avere già esplorato e per il quale
sarà considerata di particolare rilievo la produzione scientifica che
dovrà essere valutata secondo gli indici scientometrici attualmente in
uso e che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo si riportano: studi
pubblicati su riviste internazionali censite su PubMed, fattore di impatto
della rivista ospitante la pubblicazione, H index, determinazione del
ruolo preminente svolto dal candidato (posizione come primo o ultimo
autore), contributi a libri o a capitoli di libri. Il candidato dovrà essere
noto a livello nazionale e internazionale nel settore della diabetologia
per la propria produzione scientifica, in virtù di comprovata presenza,
quale relatore o moderatore, a congressi nazionali e internazionali,
della partecipazione come investigatore principale a studi multicentrici
nazionali e internazionali, della inclusione come membro in «advisory
board» e gruppi di studio di società scientifiche nazionali e di riviste
scientifiche nazionali e internazionali nonché dell’attività di revisione
di lavori scientifici.
Sede di servizio: Roma.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda
fascia). Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento
della lezione, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/13
- Endocrinologia.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il Servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito
n. 1 - Roma, e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.
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unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
17E03251

Procedure di valutazione a undici posti
di ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 2709 del 13 luglio
2016, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 3319 del 21 marzo 2017, n. 3395 e n. 3396
del 2 maggio 2017, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore
a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (otto
posti).
Facoltà di Economia (un posto):
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Economia aziendale: sistemi di programmazione e controllo, performance measurement.
Funzioni: l’ambito della ricerca è duplice: da un lato il progetto di
ricerca si focalizza sulle modalità di introduzione e di utilizzo di strumenti multidimensionali di misurazione delle performance aziendale,
anche in contesti aziendali caratterizzati da una significativa rilevanza
degli asset di tipo intangibile; dall’altro, intende esplorare il possibile
ruolo che, in tali contesti, tali strumenti possono effettivamente giocare nel tentativo di misurare la performance organizzativa in termini
di sostenibilità. Lo sviluppo del progetto di ricerca richiederà altresì
una comprovata competenza scientifica, anche in ambito internazionale,
nello studio delle seguenti tematiche: controllo organizzativo e strategic
performance measurement systems. Infine, saranno richieste capacità
di gestire relazioni scientifiche a livello internazionale ed esperienze
in progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale nonché una
costante partecipazione alle attività organizzative. I candidati saranno
valutati in base ai requisiti per l’arruolamento del corpo docente stabiliti
dalla facoltà per l’area aziendale, relativamente al ruolo di ricercatore.
L’attività didattica dovrà essere svolta anche in lingua inglese.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Economia (un posto):
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.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito
delle tematiche caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare SECSS/06. In particolare sarà richiesto lo sviluppo di metodi e modelli
che prevedono l’utilizzo di strumenti matematici avanzati, finalizzati
all’analisi di problemi di natura economica e finanziaria, anche con
l’eventuale utilizzo di tecniche computazionali.
Funzioni: Ricerca scientifica seguita dalla pubblicazione in qualificate riviste internazionali. L’attività didattica, in coerenza con la
programmazione annuale, riguarderà lo svolgimento di corsi e esercitazioni dell’area disciplinare oggetto del bando, nei programmi di laurea
triennale e magistrale afferenti al dipartimento. L’attività didattica potrà
inoltre prevedere insegnamenti in lingua inglese. I candidati dovranno
soddisfare i requisiti necessari per il reclutamento del corpo docente
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stabiliti dalla facoltà per l’area quantitativa, relativamente al ruolo di
ricercatore, e reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/DIME
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Lettere e filosofia (un posto):
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 - Storia dell’arte
contemporanea.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la storia dell’arte contemporanea, particolarmente del secondo novecento, con attenzione ai risvolti storico-critici
di carattere internazionale, oltre che nelle sue relazioni con le trasformazioni nell’ambito dei media.
Funzioni: sul piano scientifico il candidato dovrà svolgere ricerche finalizzate allo studio di protagonisti e situazioni dell’arte italiana
del secondo dopoguerra, in prospettiva nazionale e internazionale, con
attenzione alla conoscenza dei documenti, ma anche ai risvolti linguistici, alle relazioni con l’ambito della critica, delle esposizioni e delle
relazioni con i diversi media.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Lettere e filosofia (un posto):
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitale in contesti non-democratici.
Funzioni: il candidato dovrà svolgere ricerche sulla relazione fra
pratiche, immaginari e infrastrutture relative alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitale in particolare in contesti politici
non democratici. La ricerca riguarderà in particolare il ruolo delle tecnologie digitali nella mediazione dei conflitti sociali e incorporerà analisi dei sistemi tecnici, mappatura degli attori sociali e delle istituzioni
coinvolte e studio sul campo delle pratiche.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto):
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato dovrà svolgere studi sui meccanismi cellulari e molecolari della plasticità cerebrale, con particolare riferimento ai fenomeni che sottendono all’apprendimento e alla memoria,
in condizioni fisiologiche e in modelli sperimentali di malattie neurodegenerative. Lo svolgimento di queste ricerche richiederà l’impiego di
metodologie di biologia cellulare e molecolare, elettrofisiologia e test
comportamentali.
Funzioni: sul piano scientifico il candidato dovrà svolgere ricerche
di neurofisiologia sperimentale. Svolgerà inoltre attività didattiche relative all’insegnamento della Fisiologia nei diversi corsi di laurea della
facoltà di Medicina e chirurgia.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto):
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
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Ambito di ricerca: studio di cellule staminali adulte e delle loro
proprietà anti-infiammatorie e immuno-modulatorie, in applicazioni di
medicina rigenerativa.
Funzioni: sul piano scientifico il candidato dovrà approfondire prevalentemente tematiche di ricerca legate alla selezione e caratterizzazione funzionale di cellule staminali somatiche, isolate da diverse fonti
tissutali. In queste attività dovrà dimostrare capacità di svolgere ricerca
in maniera autonoma, con padronanza dei metodi di biologia cellulare
e molecolare, e adeguato aggiornamento scientifico-tecnologico, anche
in ambito di studi collaborativi internazionali. Dovrà inoltre svolgere
attività didattica relativa al corso di Biologia cellulare nei corsi di laurea
magistrali e triennali della facoltà di Medicina e chirurgia.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto):
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Sintesi di sistemi nanostrutturati ottenuti da
codeposizione di film sottili e fascio supersonico di nanoparticelle e
caratterizzazione dei sistemi ottenuti tramite microscopie e spettroscopie a scansione di superficie.
Funzioni: il candidato selezionato si unirà all’attività di ricerca
sperimentale in Fisica della materia presso il Dipartimento di Matematica e fisica. Sarà chiamato a sviluppare un progetto di ricerca sperimentale autonomo nel campo della sintesi di sistemi nanostrutturati
ottenuti da fascio supersonico di nanoparticelle, e nello sviluppo delle
tecniche di co-deposizione di film sottili e di fascio supersonico, sfruttando le strutture dedicate disponibili presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Il carico didattico verterà principalmente nei campi della
Fisica sperimentale e fisica della materia.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (un posto):
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: macroeconomia; economia internazionale; economia monetaria.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore scientifico-disciplinare SECS-P/01. In particolare: studio dei modelli macroeconomici
(DSGE o agent-based) per l’analisi delle interazioni tra mercati finanziari e reali; studio dell’economia internazionale monetaria e dell’unione
monetaria europea; studio della teoria e pratica della politica monetaria. Collaborazione nell’attività didattica e di supervisione attinente al
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 (cicli di esercitazioni, esami,
tesi). Disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale in economia internazionale e monetaria, in italiano e in inglese, assegnati dalla
facoltà.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (tre
posti).
Facoltà di Economia (un posto):
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: metodi statistici per l’analisi multivariata;
modelli statistici per variabili risposta di tipo categoriale, anche in vista
di applicazioni, con impatto scientifico e metodologico. Sviluppo di tecniche computazionali efficienti e di relativi pacchetti applicativi. Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento dell’area
statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01, disponibili all’indirizzo http://dipartimenti.unicatt.it/scienze-statistiche
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Funzioni: Ricerca scientifica di elevato livello, seguita da pubblicazioni in riviste internazionali di alta qualificazione. Insegnamento di
discipline statistiche, eventualmente impartite in lingua inglese, sia in
corsi di laurea triennali che magistrali.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto):
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’ambito di ricerca riguarda l’approfondimento
delle relazioni tra agricoltura e ambiente, con particolare attenzione allo
sviluppo di metodiche di analisi e di indicatori in grado di esprimere la
sostenibilità di un determinato sistema produttivo agricolo. L’attività
scientifica riguarderà l’analisi di matrici ambientali e/o alimentari per
determinare la presenza di contaminanti di origina antropica, lo sviluppo
di modelli previsionali in grado di valutare l’impatto sull’ambiente di
un prodotto o di un sistema produttivo e l’analisi della sostenibilità di
un prodotto o sistema produttivo. In questo ambito il ricercatore dovrà
dimostrare competenze nello sviluppo di metodologie per la valutazione
dell’impronta idrica (water footprint) e nello sviluppo di metodiche analitiche per la valutazione delle migrazioni da materiali a contatto con gli
alimenti al cibo.
Funzioni: il ricercatore a tempo determinato, assunto a seguito
della presente valutazione, svolgerà attività didattica, secondo quanto
determinato annualmente dal Consiglio di facoltà, e di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare AGR/13 (settore concorsuale
07/E1) Chimica agraria. La ricerca sarà orientata allo studio analiticosperimentale dell’impatto ambientale causato dalle attività antropiche.
Le competenze didattiche richieste riguardano, in particolare, la conoscenza approfondita della chimica, con un possibile focus nelle sue relazioni con l’ambiente e i suoi costituenti.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto):
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica, modelli
e metodi matematici.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Teoria quantistica dei campi, teorie di Gauge e
solitoni topologici.
Funzioni: il candidato selezionato dovrà svolgere attività di ricerca
e di didattica negli ambiti sopra citati. L’attività didattica includerà gli
insegnamenti di relatività e di teorie quantistiche dei campi oltre che
attività divulgativa di tipo scientifico.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
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di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Per i posti della facoltà di Economia, lettere e filosofia, scienze
matematiche, fisiche e naturali, scienze bancarie, finanziarie e assicurative e scienze agrarie, alimentari e ambientali, i testi integrali dei bandi,
con allegati il fac-simile della domande e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di
valutazione, sono disponibili presso l’Ufficio amministrazione concorsi
- Università Cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli, n. 1, 20123
Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
Per i posti della facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», il
testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il Servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito
n. 1 - 00168 Roma o e per via telematica al seguente indirizzo: http://
progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
17E03252

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure selettive per il reclutamento di quattro professori
ordinari ex articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 325 (prot. n. 61272) del 26 aprile 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di quattro posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: un posto;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e
veneree.
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: tre posti;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia: un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue;
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna: due posti;
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e nel sito internet di ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E03247

Procedure selettive per il reclutamento di tre ricercatori a
tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 326 (prot. n. 61280) del 26 aprile 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: un posto;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto;
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Dipartimento di Scienze della salute: un posto;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia;
settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di ateneo http://www.unifi.it/albo-uffíciale.html e sul sito internet di ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E03248

Procedure selettive per il reclutamento di cinque ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 327 (prot. n. 61290) del 26 aprile 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per la
copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
240, presso i Dipartimenti e per settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: un posto:
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
settore
scientifico-disciplinare
MED/28
Malattie
odontostomatologiche.
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: tre posti:
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica: due posti;
settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale (un
posto);
settore scientifico-disciplinare MED/05 - Clinica (un posto);
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica: un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica.
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Dipartimento di Scienze della salute: un posto:
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E03249

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito la
seguente procedura selettiva per la copertura del posto indicato:
un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
- settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale - Dipartimento di Economia - termine di scadenza per
la consegna delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 14 giugno
2017.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
17E03469

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata
di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso
il Dipartimento di Economia - bandita con D.R. 1309/2016
prot. 46995 del 20 settembre 2016.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2016, il decreto n. 1204/2017
prot. 21004 del 3 maggio 2017 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le
funzioni didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la
chiamata di un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 -settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica - presso il Dipartimento di Economia - bandita con
D.R. 1309/2016 prot. 46995 del 20 settembre 2016 ed avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
17E03281
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, tempo indeterminato. (Codice 16PTA004).
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 3 maggio 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il
sito internet dell’Ateneo www.unimib.it sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed 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 Milano - Bicocca per le esigenze dell’amministrazione
centrale - profilo con competenze giuridico - amministrative (codice 16PTA004) indetto con decreto n. 3785/2016 del 26 novembre 2016 di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2016.
17E03279

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, tempo indeterminato. (Codice 16PTA006).
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 3 maggio 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il
sito internet dell’Ateneo www.unimib.it sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed 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 Milano - Bicocca per le esigenze dell’amministrazione
centrale - profilo con competenze di area contabile (codice 16PTA006) indetto con decreto n. 3953/2016 del 5 dicembre 2016 di cui è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2016.
17E03280

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Procedure comparative ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di sei professori universitari di ruolo di prima fascia. (Codice di riferimento 2_PO_2017_18C1).
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di sei professori universitari di
ruolo di prima fascia (codice di riferimento 2_PO_2017_18C1) come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N. POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Architettura

08/C1 - Design
e progettazione
tecnologica
dell’architettura

------------------

1

1

2_PO_2017_18C1_1

Ingegneria civile,
edile e ambientale

08/F1 - Tecnica
e pianificazione
urbanistica

ICAR/20 Tecnica e pianificazione
urbanistica

1

2

2_PO_2017_18C1_2

Ingegneria
industriale

09/A2 Meccanica applicata
alle macchine

ING-IND/13 Meccanica applicata
alle macchine

1

3

2_PO_2017_18C1_3

Scienze mediche
traslazionali

06/B1 Medicina interna

MED/09 Medicina interna

1

4

2_PO_2017_18C1_4

Scienze mediche
traslazionali

06/N1 - Scienze
delle
professioni sanitarie
e delle tecnologie
mediche applicate

MED/50 Scienze tecniche
mediche applicate

1

5

2_PO_2017_18C1_5

Scienze sociali

13/D3 - Demografia
e statistica sociale

SECS-S/05 Statistica sociale

1

6

2_PO_2017_18C1_6
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopraindicate dovranno presentare la domanda di partecipazione secondo le modalità previste
dal bando, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - Via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
17E03309

Procedura comparativa ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge n, 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo. (Codice di riferimento 2_PO_2017_18C4).
È indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di
ruolo di prima fascia, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari di quesito Ateneo (codice di riferimento 2_PO_2017_18C4) come di seguito indicato:

DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Scienze politiche

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale

1

1

2_PO_2017_18C4_1

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopraindicata dovranno presentare la domanda di partecipazione secondo le modalità previste
dal bando, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - Via
Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
17E03310

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura selettiva per l’assunzione di due posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PA183.
Presso l’Università degli studi di Padova è stata bandita la sotto indicata procedura selettiva per la chiamata di due posti di professore di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PA183:
decreto rettorale n. 1519 del 10 maggio 2017 relativo alla indizione di procedura selettiva per l’assunzione di due posti di professore di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PA183:
allegato 1) procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche
oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG per il settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione - DEI per il settore concorsuale 09/F1 Campi elettromagnetici (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine
perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
17E03356
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Il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile:

Nomina della commissione giudicatrice relativo alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
n. 1/2017 RTDA per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipologia A - Dipartimento di
Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali.

nel sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
nel sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
odontoiatriamaxfacc/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo
-determinato
17E03246

Con riferimento alla procedura n. 1/2017 RTDA per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieni della durata di tre
anni, prorogabile per due anni per una sola volta - per i settori scientifico-disciplinari L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia; settore scientifico-disciplinare L-ANT/10
- Metodologie della ricerca archeologica, settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia; settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali di Sapienza Università
di Roma, si comunica che è stato emanato il decreto di nomina della
Commissione giudicatrice.
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 da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile:
nel sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
nel sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
odontoiatriamaxfacc/bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo
-determinato

Nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipologia A - Dipartimento di Medicina clinica e molecolare. (Procedura n. 1-2017 RTDA).
Con riferimento alla procedura n. 1-2017 RTDA per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre
anni, prorogabile per due anni per una sola volta - per il settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare Med/04 - Patologia generale, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina
clinica e molecolare di Sapienza Università di Roma, si comunica che
è stato emanato il decreto di nomina della commissione giudicatrice.
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 da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/
1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento:

17E03245

Nomina della commissione giudicatrice relativo alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
n. 2/2017 RTDA per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipologia A - Dipartimento di
Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali.
Con riferimento alla procedura n. 2/2017 RTDA per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni,
prorogabile per due anni per una sola volta - per i settori scientificodisciplinari L-ANT/01 - Preistoria e protostoria, settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia; settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia; settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche,
per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali di Sapienza Università di Roma, si
comunica che è stato emanato il decreto di nomina della commissione
giudicatrice.
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 da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.

https://web.uniroma1.it/dip_dmcm/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato?field_data_pubblicazione_value_1%5Bvalue
%5D%5Byear%5D=2017
17E03347

Nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipologia A - Dipartimento di Medicina clinica e molecolare. (Procedura n. 2-2017 RTDA).
Con riferimento alla procedura n. 2-2017 RTDA per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre
anni, prorogabile per due anni per una sola volta - per il settore concorsuale 06/B1 - settore scientifico-disciplinare Med/09 - Medicina interna,
per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare di Sapienza Università di Roma, si comunica che è
stato emanato il decreto di nomina della commissione giudicatrice.
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 da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
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Il testo integrale del decreto direttoriale è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_docenti/
1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dip_dmcm/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato?field_data_pubblicazione_value_1%5Bvalue
%5D%5Byear%5D=2017
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Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

17E03315

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE ROMA

17E03348

UNIVERSITÀ DI SIENA

Procedure pubbliche di valutazione comparativa per la
copertura di un posto da professore di seconda fascia a
tempo definito.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Studi
aziendali e giuridici. (D.R. 469/2019 - prot. 43593/02/05/2017).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 sono
indette le procedure pubbliche di valutazione comparativa per la copertura di un posto da professore di seconda fascia a tempo definito presso
l’Università telematica San Raffaele Roma relative al corso di studio in
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione per il settore concorsuale 12/D2 (settore scientifico-disciplinare IUS/12). Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San
Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it oppure sul sito
del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.

17E03308

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBARETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo, categoria D1 - affari generali.
Si avvisa che sul sito del comune - www.comune.albareto.pr.it - è
pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo, categoria
D1 - affari generali.
I termini di scadenza decadono trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E03320

COMUNE DI BORGO A MOZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C.1 - contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni ed autonomie locali,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Borgo a Mozzano indice una procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria «C.1», a
tempo indeterminato e pieno. Termine di scadenza per la presentazione
delle domande: trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgo a Mozzano www.comune.
borgoamozzano.lucca.it sezione Avvisi e Bandi e sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
17E03322

COMUNE DI BRUGHERIO
Procedura per mobilità esterna, ex articolo 30, commi 1 e
2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di due posti di istruttore contabile, categoria C, presso il
settore finanziario.
Si comunica che sul sito istituzionale dell’ente www.comune.brugherio.mb.it è indetta procedura per mobilità esterna, ex art. 30 commi
1 e 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di
istruttore contabile, categoria «C», presso il settore finanziario.
Gli interessati possono presentare domanda di trasferimento, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», al seguente indirizzo: amministrazione comunale di Brugherio - sezione personale - piazza C. Battisti n. 1 - 20861 Brugherio
(MB) - anche a mezzo fax al n. 039 2893205 - oppure mediante PEC
all’indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it secondo le modalità
indicate nel bando integrale visionabile sul predetto sito istituzionale.
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Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
servizio personale ai nn. telefonici 039/28 93 300-238, indirizzo posta
elettronica: sezione.personale@comune.brugherio.mb.it
17E03282

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un esecutore scolastico qualificato - categoria
B1 - da impiegare presso l’asilo nido comunale.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un esecutore scolastico qualificato - categoria B1 - da
impiegare presso l’asilo nido comunale.
Requisiti specifici richiesti per l’accesso: possesso di licenza di
scuola media inferiore e di un’esperienza professionale maturata presso
asili nido comunali con mansioni corrispondenti a quella di operatore
dei servizi scolastici comunque denominate, per una durata di almeno
180 giorni anche non continuativi.
Termine di presentazione delle domande: inviate con le modalità
indicate nel bando di selezione entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Calendario delle prove ed eventuale preselezione: sarà pubblicato
esclusivamente sul sito del comune.
Il testo integrale del bando e la modulistica sono scaricabili dal sito
internet www.comune.cavallinotreporti.ve.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ufficio personale del
comune (tel. n. 041/2909702-707), oppure consultare il seguente indirizzo internet: www.comune.cavallinotreporti.ve.it
17E03283

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Selezione di mobilità volontaria per la formazione di una
graduatoria per il profilo di istruttore amministrativo
finanziario - categoria C, presso il Servizio bilancio e programmazione finanziaria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 545/2017 è
indetta la seguente selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il profilo di istruttore amministrativo finanziario - categoria C,
presso il Servizio bilancio e programmazione finanziaria.
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COMUNE DI CESANO MADERNO
Avviso di mobilità, ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di dirigente dell’area servizi amministrativi e finanziari, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato.
È avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto di dirigente dell’area servizi amministrativi e finanziari, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, da attuarsi attraverso l’istituto
della mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on
line dell’ente per trenta giorni a partire dal 5 maggio 2017 e comunque
fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 13,00 del giorno 7 giugno 2017.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere
richiesti all’U.O. organizzazione e gestione del personale
- tel. 0362/513.552-457-458-459.
17E03353

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Avviso di mobilità volontaria tra amministrazioni per un
posto di operaio generico - categoria B1, presso l’area
lavori pubblici - edilizia - urbanistica.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato
di un operaio generico - categoria giuridica B1 - area lavori pubblici edilizia - urbanistica.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di operaio
generico - categoria giuridica B1;
comprovata esperienza lavorativa come operaio generico BI.
Scadenza presentazione domande: 26 giugno 2017.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo
on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro - piazza Risorgimento 9 - tel. 0421/249511.
17E03354

Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 26 giugno 2017.

COMUNE DI FOSSANO

Colloquio di selezione: 29 giugno 2017 ore 11,00.
Informazioni: Ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
17E03401

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
esperto tecnico (categoria C - contratto collettivo nazionale
di lavoro 31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
esperto tecnico (categoria C - contratto collettivo nazionale di lavoro
31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Fossano entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI MONDOVÌ

Il testo integrale del bando contenente tutte le modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito web del
Comune di Fossano (www.comune.fossano.cn.it) nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore amministrativo (categoria C del contratto collettivo
nazionale di lavoro 31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento Gestione del territorio,
tecnico e lavori pubblici e presso il Dipartimento Segreteria generale, mediante utilizzo di graduatorie di merito
formate da altri enti locali.

17E03253

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Procedura per la mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto a tempo indeterminato part-time, ventiquattro ore,
di istruttore amministrativo, categoria C - posizione economica C1, ai sensi dell’articolo 11, legge 12 marzo 1999,
n. 68 s.m.i. «norme per il diritto al lavoro dei disabili».
È indetta procedura per la mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato part-time, ventiquattro ore, di istruttore amministrativo, categoria C - posizione economica C1, ai sensi dell’art. 11, legge 12 marzo
1999, n. 68 s.m.i. «norme per il diritto al lavoro dei disabili» con il
seguente titolo di studio:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
È richiesta la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
Il testo integrale del bando di mobilità unitamente al fac-simile
della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale internet del Comune di Gallicano nel Lazio www.gallicanonellazio.rm.gov.it
Scadenza per la presentazione della domanda entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al responsabile dell’Area A servizi
al cittadino e alle imprese - segretario comunale del Comune di Gallicano nel Lazio - tel. 06/95460093/205 o, in alternativa, al responsabile dell’Area B finanze e controllo - dott. Enrico Mastrocinque
- tel. 06/95460093/204.

È indetta procedura di selezione pubblica per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo (categoria C del contratto collettivo
nazionale di lavoro 31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato
presso il Dipartimento Gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici
e presso il Dipartimento Segreteria generale, mediante utilizzo di graduatorie di merito formate da altri enti locali.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
17E03254

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
idonei per assunzioni a tempo determinato di educatore
asilo nido (categoria C del contratto collettivo nazionale
di lavoro 31 marzo 1999).
È indetta procedura di selezione pubblica per la formazione di
una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo determinato di educatore asilo nido (categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro
31 marzo 1999).
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
17E03255

17E03317

COMUNE DI MONOPOLI
COMUNE DI LECCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto da dirigente - a tempo pieno e indeterminato da
assegnare in sede di primo incarico all’area 4ª «Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e
dello sport».
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto da dirigente a tempo pieno e indeterminato da assegnare in
sede di primo incarico all’area 4ª «Promozione delle attività culturali e
formative, del turismo e dello sport».
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
Gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279) e sul
sito internet www.comune.lecco.it
La scadenza del termine di presentazione della domanda scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
17E03321

Avviso pubblico per il reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di due unità a tempo pieno e indeterminato di categoria C1 - istruttore contabile.
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il
reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di due unità a tempo pieno e indeterminato di categoria C1 - istruttore contabile.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (dott.ssa Mara Calella tel. 080/4140287, e-mail: mara.calella@
comune.monopoli.ba.it o direttamente al funzionario incaricato, dott.
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Jessica Angela Alò tel. 080/4140324, e-mail: jessicaangela.alo@
comune.monopoli.ba.it) ovvero consultare il sito www.comune.monopoli.ba.it

Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta
secondo lo schema allegato al bando.

17E03496

Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calendario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «albo pretorio on-line» del
sito internet istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it nella home
page dello stesso e nella sezione amministrazione trasparente.

COMUNE DI OSIO SOPRA
Avviso pubblico di mobilità, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di graduatorie di
candidati idonei per l’eventuale copertura, a tempo indeterminato e pieno, per un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D.1 e per un posto di istruttore tecnico
- categoria C.1.
Il segretario comunale rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m, per la copertura di:
un istruttore direttivo contabile - categoria D.1;
un istruttore tecnico - categoria C.1.
Gli interessati possono prendere visione del bando integrale sul
sito del Comune di Osio Sopra www.comune.osiosopra.bg.it
17E03316

Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione «albo pretorio on line» del sito internet istituzionale
http://www.comune.siniscola.nu.it nella home page dello stesso e nella
sezione amministrazione trasparente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio tecnico - Comune di Siniscola - Via Roma, 125 - tel. 0784/870868
- 870872 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - indirizzo di posta
elettronica: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
17E03352

COMUNE DI TRIGGIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente
sociale - categoria D, mediante procedura di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

COMUNE DI RIMINI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore direttivo culturale con funzioni di coordinamento pedagogico - categoria
D - posizione economica D1 ed un posto di istruttore direttivo tecnico - esperto in progettazione ed esecuzione opere
strutturali - categoria D - posizione economica D1.
Sono indetti due concorsi pubblici, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti:
1. due posti di istruttore direttivo culturale con funzioni di
coordinamento pedagogico, categoria «D» (posizione economica D1)
codice: 2017_114_6;
2. un posto di istruttore direttivo tecnico - esperto in progettazione ed esecuzione opere strutturali categoria «D» (posizione economica D1) codice: 2017_114_7.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
negli avvisi pubblici integrali pubblicati sul sito internet del Comune di
Rimini www.comune.rimini.it alla voce «concorsi».
La partecipazione ai concorsi dovrà avvenire mediante compilazione di un modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal
23 maggio al 22 giugno 2017.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967, e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
17E03345

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di assistente sociale
categoria D, mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio di
staff gestione personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628229238-237 fax 080/4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.
ba.it
17E03337

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico/geometra - categoria C, mediante procedura
di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
e integrazioni.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico/geometra
categoria C, mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

COMUNE DI SINISCOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttori tecnici a tempo parziale e determinato categoria C1 - area tecnica (urbanistica e lavori pubblici).
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttori tecnici a tempo parziale e determinato - categoria
C1 - area tecnica (urbanistica e lavori pubblici).
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio di
staff gestione personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628229238-237 fax 080/4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.
ba.it
17E03338
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo - categoria C, mediante procedura
di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
e integrazioni.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo
categoria C, mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio di
staff gestione personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628229238-237 fax 080/4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.
ba.it
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Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 23 giugno 2017, mediante consegna
a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Ovest Lago Varese, via Piave
n. 39 - 21020 Bregano (Varese), tel. 0332.706691 fax 0332.707677,
oppure mediante spedizione tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Copia integrale del bando è altresì disponibile sul sito internet
dell’Unione: www.unioneovestlagovarese.it nella sezione «Bandi e
Concorsi».
17E03318

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica
C1, a tempo pieno e indeterminato, da destinarsi al settore
tributi.
Il responsabile del servizio personale, in conformità a quanto stabilito dalla giunta dell’Unione con delibera n. 14 del 20 febbraio 2017, ed
alla propria determinazione n. 102 del 3 maggio 2017, rende noto che è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C1 - a tempo pieno e indeterminato da destinarsi al settore tributi.

17E03339

UNIONE OVEST LAGO VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, a
tempo part-time, venti ore settimanali, e indeterminato,
da destinarsi al settore demografico.
Il responsabile del servizio personale, in conformità a quanto stabilito dalla giunta dell’Unione con delibera n. 14 del 20 febbraio 2017, ed
alla propria determinazione n. 101 del 3 maggio 2017, rende noto che è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - categoria C1
- a tempo part-time (venti ore settimanali) e indeterminato da destinarsi
al settore demografico.

Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 23 giugno 2017, mediante consegna
a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Ovest Lago Varese, via Piave
n. 39 - 21020 Bregano (Varese), tel. 0332.706691 fax 0332.707677,
oppure mediante spedizione tramite i servizi postali con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Copia integrale del bando è altresì disponibile sul sito internet
dell’Unione: www.unioneovestlagovarese.it nella sezione «Bandi e
Concorsi».
17E03319

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE
MILANESE

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di Geriatria - area medica
e delle specialità mediche.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Geriatria - area medica e delle
specialità mediche.
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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 17 del
26 aprile 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.

17E03258

AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» - NAPOLI
Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ruolo professionale profilo architetto/ingegnere da
assegnare al Servizio prevenzione e protezione.
È indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ruolo
professionale profilo architetto/ingegnere da assegnare al Servizio prevenzione e protezione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
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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 Campania n. 30 del 10 aprile 2017 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
17E03288

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO MESSINA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti di
dirigente medico disciplina di Ortopedia e traumatologia.
Si rende noto che con deliberazione n. 217 del 21 marzo 2017 è
stata indetta la procedura di mobilità volontaria finalizzata alla copertura di due posti vacanti di dirigente medico disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal bando ed
inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC a
«protocollo@pec-aopapardo.it», scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando integrale e il modello della domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.
aziendaospedalierapapardo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso e sulla GURS. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore
risorse umane tel. 090/3992847-2835-6228.

4a Serie speciale - n. 39

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
«CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI» DI
PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale, di direttore di struttura complessa del ruolo sanitario, profilo professionale medico,
per l’esercizio delle funzioni apicali di direzione della
struttura complessa di neurologia con stroke.
In esecuzione della deliberazione n. 354 dell’8 marzo 2017 è
indetta, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto-legge
n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997, del D.A. n. 2274/2014 «linee di indirizzo
regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari» e del regolamento aziendale in materia giusta atto n. 1248/2015, selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale della
struttura complessa di neurologia con stroke.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a.r. entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
seguente indirizzo: piazza Nicola Leotta n. 4/A - 90127 Palermo.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet: www.
arnascivico.it, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del
28 aprile 2017.
17E03326

17E03284

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Neuroradiologia - area della medicina diagnostica e dei
servizi.
Con deliberazione del direttore generale 21 aprile 2017, n. 884 si è
stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Neuroradiologia (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 18 del 2 maggio 2017.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045-6022-6023-6074.
17E03351

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Neuroradiologia da assegnare al Dipartimento Diagnostica per
immagini e radioterapia.
Si comunica che con deliberazione n. 69/2017 del 13 aprile 2017
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Neuroradiologia da assegnare al Dipartimento Diagnostica per immagini e
radioterapia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e
della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 9 maggio
2017. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade l’8 giugno 2017.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
17E03325
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
- OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Riapertura dei termini del concorso pubblico
per il conferimento di un posto di dirigente biologo
È indetta la riapertura dei termini per produrre istanza di partecipazione del seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali riuniti «Umberto I G.M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
un dirigente biologo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 49 del
27 aprile 2017.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (Tel. 071/5963875 - 071/5963673 - 071/5963307).
17E03349

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, da assegnare alla S.C. Progettazione
lavori e grandi opere o alla S.C. Impianti e manutenzione.
In attuazione della deliberazione n. 260 del 7 aprile 2017 è indetto
il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, da assegnare alla S.C. Progettazione lavori e grandi opere o alla
S.C. Impianti e manutenzione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 26 aprile
2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00. Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E03323

Concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico disciplina di Fisica sanitaria.
In attuazione della deliberazione n. 239 del 29 marzo 2017 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico - disciplina di
Fisica sanitaria.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 26 aprile
2017.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00. Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E03324

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD - TORRE DEL GRECO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico di durata quinquennale rinnovabile, di direttore di struttura complessa - direzione medica di presidio
ospedaliero «Direzione sanitaria degli Ospedali riuniti
area Stabiese».
In esecuzione della deliberazione n. 129 del 3 marzo 2017, esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di durata quinquennale rinnovabile, di direttore di struttura complessa - direzione medica di presidio ospedaliero «Direzione
sanitaria degli Ospedali riuniti area Stabiese».
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 10 aprile 2017, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666.
17E03346

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, per un posto di direttore della struttura complessa
farmacia aziendale, disciplina Farmaceutica territoriale.
È indetto avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e
colloquio, ad un posto di direttore della struttura complessa farmacia
aziendale, disciplina Farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, 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 al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 38 dell’11 maggio 2017 - parte terza.
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(Informazioni presso l’Unità organizzativa politiche e gestione
delle risorse umane ASL Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo).
Tel. 0761/237393 - 383.
17E03291
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(Informazioni presso l’unità organizzativa politiche e gestione
delle risorse umane ASL Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo).
Tel. 0761/237393-383.
17E03328

Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, per un posto di direttore della struttura complessa
otorinolaringoiatria, disciplina di Otorinolaringoiatria.
È indetto avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, ad un posto di direttore della struttura complessa otorinolaringoiatria, disciplina di Otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi, 15 - 01100 Viterbo, 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 al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 38 dell’11 maggio 2017 - parte terza.
(Informazioni presso l’Unità organizzativa politiche e gestione
delle risorse umane ASL Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo).
Tel. 0761/237393 - 383.
17E03292

Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, ad un posto di direttore della struttura complessa
TSRMEE, disciplina di Neuropsichiatria infantile.
È indetto avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e
colloquio, ad un posto di direttore della struttura complessa TSRMEE,
disciplina di Neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, 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 al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 38 dell’11 maggio 2017 - parte terza.
(Informazioni presso l’unità organizzativa politiche e gestione
delle risorse umane ASL Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo).
Tel. 0761/237393-383.
17E03327

Avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, ad un posto di direttore della struttura complessa
chirurgia senologica e centro integrato di senologia, disciplina di Chirurgia generale.
È indetto avviso pubblico di incarico quinquennale, per titoli e colloquio, ad un posto di direttore della struttura complessa chirurgia senologica e centro integrato di senologia, disciplina di Chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice,
da indirizzare al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, via Enrico
Fermi n. 15 - 01100 Viterbo, 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 al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 38 dell’11 maggio 2017 - parte terza.

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO
Avviso per l’incarico in qualità di direttore/direttrice per
una struttura complessa presso il Comprensorio sanitario
di Merano.
È indetto un avviso per l’incarico in qualità di direttore/direttrice
per la seguente struttura complessa: un dirigente sanitario - medico
direttore/dirigente sanitaria - medico direttrice per Neurologia Merano.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 i.f.v. e del DPGP 12/1998 i.f.v., i/
le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976 i.f.v.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e prestampato della domanda: tel. 0473 263812/13
o www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp Comprensorio sanitario di
Merano, Ufficio concorsi, via Rossini n. 7, 39012 Merano.
17E03361

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO
Avviso di mobilità volontaria, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di C.P.S. - Ostetrica,
categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 313 del 23 marzo 2017, si è
proceduto all’indizione di avviso pubblico di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di C.P.S. - Ostetrica - categoria D,
presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 33 dell’11 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X - ex Villa Mater Dei - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
17E03256
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Avviso di mobilità volontaria interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, di due posti di C.P.S. - infermiere, categoria D.

Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di concorso è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del
10 maggio 2017.

In esecuzione della deliberazione n. 339 del 30 marzo 2017, si è
proceduto all’indizione di avviso pubblico di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, in ambito interregionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura, a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di due posti di C.P.S. - infermiere - categoria D, presso
l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 33 dell’11 aprile 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X - ex Villa Mater Dei - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia
n. 1 Lodi (tel. 0371/37.2485-6449; fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).

17E03257

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE RAGUSA
Assunzione a tempo indeterminato, tramite la direzione provinciale del lavoro, di sette operatori tecnici, categoria B,
riservati ai disabili per assunzione a tempo indeterminato
e con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Si rende noto che questa Azienda sanitaria ha avanzato richiesta,
ai sensi della legge n. 68/1999, alla Direzione provinciale del lavoro di
Ragusa di avviamento a selezione di lavoratori disabili con cui stipulare contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno a copertura dei
seguenti posti vacanti in organico:
un magazziniere - sede lavorativa Ragusa;
un falegname - sede lavorativa Vittoria;
tre addetti di portineria - sede lavorativa Vittoria e Ragusa;
un fabbro - sede lavorativa Modica;
un giardiniere - sede lavorativa Modica;
La suddetta comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità.

17E03329

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.S.C.
Chirurgia vascolare ed endovascolare di Lodi.
È stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.S.C. Chirurgia
vascolare ed endovascolare di Lodi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di concorso è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del
10 maggio 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - Viale Savoia,
1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).
17E03330

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE NORD MILANO
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la direzione
dell’unità operativa di Ginecologia e ostetricia del Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni - ruolo sanitario area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina
di Ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 252 dell’11 aprile 2017 è bandito l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di: un incarico
quinquennale di struttura complessa per la direzione dell’unità operativa
di Ginecologia e ostetricia del Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni (MI) - ruolo sanitario - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ginecologia e ostetricia.

17E03285

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.S.C.
Chirurgia generale di Lodi.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa per la U.S.C. Chirurgia
generale di Lodi.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta

Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 10 maggio
2017 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
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4a Serie speciale - n. 39

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.

17E03355

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto
ortopedico Rizzoli per la copertura di un posto vacante
nel profilo professionale di collaboratore amministrativoprofessionale - settore legale - categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico Rizzoli per la
copertura di un posto vacante nel profilo professionale di collaboratore
amministrativo-professionale - settore legale - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica all’indirizzo https://concorsibo.cineca.it scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo,
non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 10 maggio 2017.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it
17E03259

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
laboratorio biomedico - categoria D, presso l’Azienda unità sanitaria
locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere inoltrate con le seguenti modalità:
a mezzo di servizio postale all’indirizzo «Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15, 29121 - Piacenza», con la precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende
partecipare;
utilizzando una casella di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo PEC dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza avvisi.
concorsi@pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato PDF la cui dimensione massima non potrà superare i 5MB ciascuno. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del 26 aprile
2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - Unità operativa risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda unità
sanitaria locale di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398702 dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00) oppure consultare il sito www.
ausl.pc.it sezione Bandi e concorsi - Assunzioni e Collaborazioni.
17E03287

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente medico
direttore della struttura complessa di salute mentale
adulti - Area Nord.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico di dirigente
medico direttore della struttura complessa di salute mentale adulti Area Nord dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 26 aprile 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. Concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435525.
17E03286

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
- GENOVA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per il posto di direttore medico - disciplina Medicina
interna, da assegnarsi alla struttura complessa medicina
interna, nell’ambito del Dipartimento Area di medicina.
In esecuzione del provvedimento n. 261 del 5 aprile 2017, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico - disciplina Medicina interna - da assegnarsi
alla struttura complessa medicina interna nell’ambito del Dipartimento
Area di medicina dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritta dal
relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria» - approvato con provvedimento n. 824
del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di concorso - regolamentazioni - tenuto conto di quanto
disposto dalla deliberazione della giunta regionale della Regione Liguria n. 437 del 19 aprile 2013 avente carattere di direttiva vincolante e
funzioni di indirizzo ex art. 8 della legge regionale n. 41/2006 e ss.mm.
ii., nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 3 maggio 2017.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’ente ospedaliero e consultabile sul sito internet
www.galliera.it - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).

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 collaboratore professionale sanitario - assistente sociale categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - assistente sociale.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del
1° maggio 2017 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 entro 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.

17E03350

Sito internet: www.crob.it

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva per
le attività del Centro Ustioni - area chirurgica e delle specialità chirurgiche. (47/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 142
del 13 aprile 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico disciplina Chirurgia plastica e ricostruttiva per le attività del Centro Ustioni (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
(47/2017/CON).
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito
link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore sarà assunto dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Pisana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 17 del 26 aprile 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627
e 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda on-line).
17E03260
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17E03289

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, riservato
alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
- articolo 1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica categoria D, riservato alle categorie previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 - art. 1.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del
1° maggio 2017 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 entro 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
17E03290
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Avviso pubblico per il conferimento
di un incarico di direttore scientifico
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto
scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) Srl IRCCS del 3 marzo 2017, in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2017 dell’attuale incaricato prof. Dino Amadori, è stata autorizzata
l’attivazione di una procedura di nomina del nuovo direttore scientifico dell’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) attraverso un avviso pubblico
di selezione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste all’art. 1 dell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 83 del
29 marzo 2017 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.
it, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’Ufficio personale Irst (0543/739720/739721).

4a Serie speciale - n. 39

Avviso pubblico per assunzione/i di statistico e/o esperto in
metodologia della ricerca, ai sensi del vigente contratto
collettivo aziendale dirigenza SPTA integrativo dell’area
ricerca e tecnostruttura.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) Srl - IRCCS, ha indetto un avviso pubblico per assunzione/i
a tempo determinato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale dirigenza SPTA integrativo
dell’area ricerca e tecnostruttura, per incarichi di natura professionale
area tecnostruttura (statistico e/o esperto in metodologia della ricerca).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste al punto 4) dell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 del
26 aprile 2017 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.
it, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’Ufficio personale Irst (0543/739720/739721).
17E03294

17E03293

ALTRI ENTI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per personale da
assumere con contratto di lavoro a tempo parziale - venti
ore settimanali e durata indeterminata, con patto di prova
di quattro mesi di lavoro effettivo, per la copertura di un
posto a tempo dell’area B per la posizione economica B1,
profilo professionale di assistente amministrativo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per personale
da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale (venti ore settimanali) e durata indeterminata, con patto di prova di quattro mesi di
lavoro effettivo, per la copertura di un posto a tempo dell’area B per
la posizione economica B1, profilo professionale di assistente amministrativo addetto alla gestione degli adempimenti connessi alla tenuta
dell’albo degli iscritti all’ordine e del registro dei tirocinanti nonché alla

formazione professionale continua ed all’amministrazione dell’ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Biella.
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando unicamente il modulo pre-stampato disponibile presso la segreteria dell’ordine ed allegato al bando, dovranno pervenire al Consiglio
dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Biella, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di indizione del
presente bando di concorso. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il bando sarà reso disponibile sul sito
web dell’ordine, all’indirizzo www.biella.odcec.com
Copia integrale del bando sarà inoltre consultabile presso la sede
dell’ordine nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (ODCEC di
Biella, via Duomo, 3 - 13900 Biella, tel. 01533619, pec odcecbiella@
legalmail.it).
17E03295

DIARI
ARPA LAZIO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica
dirigenziale ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo,
contratto collettivo nazionale di lavoro area III, dirigenza
S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso
01.
Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale ruolo tecnico,
dirigente ambientale - biologo, contratto collettivo nazionale di lavoro

area III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 01 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017
e BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con deliberazione del
direttore generale di ARPA Lazio n. 43 del 17 aprile 2017, è rinviata
e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 giugno 2017, nonché nel
sito istituzionale dell’agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione
trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
17E03331
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Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
tecnico professionale - biologo - categoria D - del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 02.

Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - biologo - categoria D - del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 02
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017 e BUR
Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), in oggetto, indetto con deliberazione
del direttore generale di ARPA Lazio n. 44 del 17 marzo 2017, è rinviata
e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 giugno 2017 nonchè nel
sito istituzionale dell’agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione
trasparente/concorsi
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

4a Serie speciale - n. 39

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica da assegnare alla S.C. «Direzione
professioni sanitarie» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino, indetto con deliberazione n. 1550/2016
del 22 dicembre 2016, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del
24 gennaio 2017 e scaduto il 23 febbraio 2017) si svolgeranno nelle
date, negli orari e nelle sedi di seguito indicati:
prova scritta: giovedì 15 giugno 2017 alle ore 9,30 presso l’aula
magna «Achille Mario Dogliotti» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - P.O. Molinette, C.so
Bramante n. 88/90 - 10126 Torino;
prova pratica: (subordinatamente al superamento della prova
scritta) lunedì 26 giugno 2017 alle ore 9,30 presso l’aula magna
«Achille Mario Dogliotti» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino - P.O. Molinette, C.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino;
prova orale: (subordinatamente al superamento della prova
pratica) venerdì 30 giugno 2017 alle ore 9,30 presso l’aula magna
«Achille Mario Dogliotti» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino - P.O. Molinette, C.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino.

17E03332

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
tecnico professionale - geologo - categoria D - del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 03.

Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale geologo - categoria D - del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 03 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017
e BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con deliberazione del
direttore generale di ARPA Lazio n. 45 del 17 marzo 2017, è rinviata
e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 giugno 2017, nonché nel
sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione
trasparente/concorsi

La presente pubblicazione relativa al diario delle prove d’esame, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483, ha valore di comunicazione nei confronti dei candidati
ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono presentarsi
secondo il calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento o equivalente, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e di una fotocopia
dello stesso documento identificativo.
Il termine di convocazione è perentorio. Qualora il candidato
dovesse presentarsi, per qualsiasi ragione anche se non dipendente dalla
propria volontà, oltre il suddetto termine, non potrà essere ammesso a
sostenere le prove d’esame in parola e sarà ritenuto rinunciatario alla
partecipazione al concorso di che trattasi a tutti gli effetti, senza poter
avanzare pretese o diritti di sorta.
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Il presente diario delle prove d’esame, unitamente all’elenco dei
candidati ammessi alla procedura, verrà altresì pubblicato tempestivamente, benchè non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e
Mobilità».

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/formazione», Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi
e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute
e della Scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231- 6336416).

17E03333

17E03261
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario dietista.
Si rende noto che la prova scritta relativa al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario dietista - emanato con delibere del
direttore generale n. 1101 del 21 ottobre 2015 e n. 1105 del 22 ottobre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 20 novembre 2015 - si
svolgerà il giorno 15 giugno 2017 alle ore 10,00, presso il Polo ospeda-

4a Serie speciale - n. 39

liero «Santa Maria della Misericordia», centro didattico della facoltà di
Medicina e chirurgia - Sant’Andrea delle Fratte, 06132 Perugia. I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi muniti
di documento di riconoscimento valido per sostenere la prova scritta.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, per qualsiasi
motivo, comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi a
partecipare al concorso, è consultabile nel sito web www.uslumbria1.it
«concorsi e mobilità». La presente pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075 5412078 - 075 5412023, durante l’orario d’ufficio.
17E03296

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-039) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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

CANONE DI ABBONAMENTO

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)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
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.

*45-410800170523*

