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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

Modifica del bando di concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2017, di 36 volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di
merito dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi quarantasei Ufficiali in servizio permanente,
nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica, del
Corpo del Genio aeronautico e del Corpo di Commissariato aeronautico.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 15
del 30 maggio 2017, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.
it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», sono stati
pubblicati i decreti dirigenziali n. M_D GMIL REG2017 0321617, n.
M_D GMIL REG2017 0321618 e n. M_D GMIL REG2017 0321619
datati 22 maggio 2017, concernenti le graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro Ufficiali
in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, di quattordici Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico e di otto Ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico,
indetti con decreto dirigenziale n. 241/1D del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 83 del 18 ottobre 2016.
17E04094

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di
merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
la nomina di quattro Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 15
del 30 maggio 2017, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.
it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0321335 datato
22 maggio 2017, concernente la graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0698014
del 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2016.
17E04095

Avviso concernente la pubblicazione delle graduatorie finali
di merito del concorso interno, per esami e titoli, per l’ammissione al 15° corso annuale (2017-2018) di 240 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 16 del 10 giugno
2017, nonché nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 331206, emanato
dalla Direzione generale per il personale militare in data 25 maggio
2017, graduatorie finali di merito del concorso, indetto con decreto
dirigenziale n. 224/1D emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 16 agosto 2016, pubblicato nel Giornale Ufficiale della
Difesa n. 24 del 30 agosto 2016.
17E04271

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0206715 del
29 marzo 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale militare
(DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 28
dell’11 aprile 2017, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per
l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2017, di trentasei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, di cui ventiquattro nella 1a immissione e dodici nella 2a immissione;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0104438 del 25 maggio 2017, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di
apportare, per la 2a immissione, alcune modifiche alla ripartizione dei
posti nelle discipline/specialità;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2017 0206715 del 29 marzo 2017 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 1, comma 1 del bando
di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
L’art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0206715 del 29 marzo 2017 emanato dalla DGPM è così modificato:
«È indetto, per il 2017, un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito di 36 VFP 4, in qualità di atleta, di cui:
a) (omissis);
b) dodici posti nella 2a immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) sci alpino:
due atlete di sesso femminile;
due atleti di sesso maschile;
2) sci di fondo:
due atlete di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;
3) biathlon:
due atleti di sesso maschile;
4) snowboard:
un atleta di sesso femminile nella specialità boarder cross;
5) sci alpinismo:
un atleta di sesso femminile;
6) pattinaggio velocità:
un atleta di sesso maschile nella specialità short track.».
Il presente decreto, composto da 2 pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
DIRIG. DOTT.SSA GABRIELLA MONTEMAGNO
17E04277
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso relativo al reclutamento di quattro unità di personale
di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999, da
inquadrare nella seconda area - fascia retributiva F1 - del
ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e
delle finanze, da effettuarsi mediante richiesta numerica
di avviamento alla Regione Autonoma della Sardegna Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ASPAL Centro per l’impiego di Cagliari.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e delle
finanze intende procedere all’assunzione di quattro unità di personale di
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel profilo
professionale di «coadiutore» (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale)
della seconda area - fascia retributiva F1 - da destinare presso le sedi del
Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella Provincia di Cagliari.
Si puntualizza che non trattasi di pubblico concorso bensì di avviamento numerico tramite il competente Centro per l’impiego della citata
amministrazione che pertanto avrà cura di avviare gli aventi diritto,
iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge
n. 68 del 1999, nei tempi e con le modalità dal medesimo deliberati.
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Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove di idoneità a
cui dovranno essere sottoposti i candidati saranno visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it
(voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori comunicazioni.
Si precisa, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.

17E04061

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA

I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
(Avviso di selezione n. IBIMET/RIC/01/2017)
Si avvisa che l’Istituto di biometeorologia - sede Firenze 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 9 febbraio 1991,
n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
livello III, presso l’Istituto di biometeorologia - sede di lavoro di Sesto
Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, 10.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IBIMET, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
17E04096

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI, presso la sede
di Pisa.

(Avviso di selezione del bando n. 06/2017)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996, di una unità di personale
con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello
VI presso la sede dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione
«A. Faedo» di Pisa;
Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
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.
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Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
17E04062

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie» da usufruirsi presso la sede di Bari.

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato A) di cui al bando, devono essere inoltrate all’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività, CNR, via Piero Gobetti
n. 101, 40129 Bologna, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.isof@
pec.cnr.it se candidato/a italiano, all’indirizzo: direzione@isof.cnr.
it se candidato/a straniero 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».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
17E04063

(Bando ISPA Borsa di studio n. 01/2017 BA)

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari
- sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 0002273 del 24 maggio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari sede di Bari ed è altresi disponibile sia sul sito
internet dell’ente all’indirizzo www.urp.cnr.it link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it link «Bandi e Concorsi».
17E04097

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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Avviso relativo alla pubblicazione di un bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di
tecnologo di terzo livello con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link Lavora con noi - Tecnologi a tempo indeterminato è stato pubblicato il bando di concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di
tecnologo di terzo livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale di astrofisica indetto con determinazione
direttoriale n. 140/17 del 14 giugno 2017.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo
bando, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
17E04307

PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di una
unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III.
(Avviso di selezione n. ISOF_15_2017_BO)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, 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 di tecnologo livello III presso l’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del CNR area della ricerca
di Bologna, via Piero Gobetti, 101.
Il contratto avrà durata di un anno.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed eventuale
colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca
Postdoc di durata annuale, eventualmente rinnovabile.
Si comunica che in data 15 maggio 2017 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it la graduatoria
unica finale della selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca Postdoc di durata annuale,
eventualmente rinnovabile, dal titolo «Cassini Fellowship», bandita con
d.d. n. 118 del 14 dicembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
17E04034
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
(Senior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 26 maggio 2017, n. 2787 - codice procedura: 2017/RTDB_PO_DASTU23 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b - Senior, della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 26 maggio 2017, n. 2785 - codice procedura: 2017/RTDA_DIG31 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a - Junior - della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Ingegneria gestionale

Dipartimento di Architettura e studi urbani:

- settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici;

- settore concorsuale 08/E1 - Disegno;

- settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici

- settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

17E04038

17E04040

Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di I fascia
Si comunica che con D.R. 26 maggio 2017, n. 2781, presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore di
ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2017/PRO_PO_DEIB19 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria
- settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica;
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con d.d. 26 maggio 2017, n. 2786 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_DIG32 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il Dipartimento di Ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

17E04039

17E04041
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Technology, Innovation and Management.
È indetto con decreto rettorale il bando di concorso pubblico per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Technology, Innovation and Management con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Bergamo - XXXIII ciclo.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate e inviate secondo le modalità ed entro la scadenza previste dal
bando.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo, all’indirizzo
http://www.unibg.it
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
17E03981

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima
fascia, ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge 240/2010, per i seguenti settori concorsuali, per
i quali viene indicata la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, nonché, ove richiesti, vengono indicati il
settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato e il numero massime di pubblicazioni che ciascun
candidato deve presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e
ambiente
Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali
Settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
Numero massimo di pubblicazioni: ventiquattro. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime ventiquattro pubblicazioni
inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche
Settore concorsuale: 06/C1 Chirurgia generale
Settore scientifico-disciplinare: MED/18 Chirurgia generale
Numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Fisica e astronomia
Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
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Numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Giurisprudenza
Settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto
Settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria civile e architettura
Settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
Numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica
e informatica
Settore concorsuale: 09/E4 - Misure
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07 - Misure elettriche
e elettroniche
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biomediche e
biotecnologiche
Settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica
Settore scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia generale
Numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze chimiche
Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/02 - Chimica fisica
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e
tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»
Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale
Settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale
Numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze politiche e sociali
Settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica
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Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Struttura didattica speciale di Architettura
- Siracusa
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale
Numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa
rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
17E04168

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la copertura di posti di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per i quali viene indicata la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, nonché, ove richiesti, vengono indicati
il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato e il numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato deve presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e
ambiente
Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia
Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale
e applicata
Numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica e informatica
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche
e ambientali
Settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia
Settore scientifico-disciplinare: GEO/03 - Geologia strutturale
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Numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze del farmaco
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica
farmaceutica
Numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa
rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E04169

Procedura di selezione per la chiamata di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la copertura di un posto di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il seguente settore concorsuale, per il quale viene indicata la struttura didattica presso la quale
sarà incardinato il candidato selezionato, nonché la lingua straniera per
l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato e il numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare:
Settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica;
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/04 - Storia del pensiero
economico;
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze politiche e sociali;
Lingua straniera: inglese;
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici.
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
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Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.eurona.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
17E04170

Selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto n. 29
selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso le strutture didattiche di afferenza sotto specificate.
I settori concorsuali banditi, per i quali vengono indicati, ove
richiesti, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
dello specifico profilo, l’eventuale numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato deve presentare, gli eventuali specifici requisiti
di ammissione, nonché la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza, sono i seguenti:
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente
Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulicoforestali
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca nell’ambito del Settore scientifico-disciplinare interessato
Settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli
Settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
Numero massimo di pubblicazioni: 20 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca nell’ambito del Settore scientifico-disciplinare interessato
- Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza
Settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile
Settore scientifico-disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale
civile
Numero massimo di pubblicazioni: /
Lingua straniera: inglese
Settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto
Settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»
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Lingua straniera: inglese
- Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Ingegneria civile
e architettura
Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia
Settore scientifico-disciplinare: /
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca su tematiche attinenti al settore concorsuale
Settore concorsuale: 08/D1- Progettazione architettonica
Settore scientifico-disciplinare: /
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: francese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca su tematiche attinenti all’Ingegneria Edile-Architettura
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica
Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Settore scientifico-disciplinare: ING-1NF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca in tematiche attinenti all’Ingegneria informatica
Settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici
Numero massimo di pubblicazioni: /
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca in tematiche attinenti all’Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
- Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Matematica e
informatica
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al
settore scientifico-disciplinare
Settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra
Settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al
settore scientifico-disciplinare

— 7 —

20-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Medicina clinica
e sperimentale
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna
Settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superarnento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca nell’ambito della Medicina interna ovvero diploma di specializzazione medica
in Medicina interna
Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere
Settore scientifico-disciplinare: MED/14 - Nefrologia
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca nell’ambito della Nefrologia ovvero diploma di specializzazione medica in
Nefrologia
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali
Settore concorsuale: 05/B2 - Anatomia comparata e citologia
Settore scientifico-disciplinare: BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia
Numero massimo di pubblicazioni: 14 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 14 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al
settore scientifico-disciplinare
Settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafíca, sedimentologia e paleontologia
Settore scientifico-disciplinare: GEO/03 - Geologia strutturale
Numero massimo di pubblicazioni: 14 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 14 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al
settore scientifico-disciplinare
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche
Settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana
Settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana
Numero massimo di pubblicazioni: 16 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca in ambito
biomedico
Settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica
Settore scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia Generale
Numero massimo di pubblicazioni: 16 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
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Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca in ambito
biomedico
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze chimiche
Settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 - Chimica analitica
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca in Scienze
chimiche o con tematiche attinenti all’Area 03 del CUN (Scienze
chimiche)
Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca in Scienze
chimiche o con tematiche attinenti all’Area 03 del CUN (Scienze
chimiche)
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze del
farmaco
Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica
Numero massimo di pubblicazioni: 20 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 20 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca in Scienze
chimiche o discipline affini
Settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
Settore scientifico-disciplinare: BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca in Biochimica clinica delle patologie della senescenza o discipline affini
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze della
formazione
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa
Settore scientifico-disciplinare: /
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria
Settore scientifico-disciplinare: /
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
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Lingua straniera: inglese
- Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze mediche,
chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»
Settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia
Numero massimo di pubblicazioni: 15 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: diploma di Specializzazione
medica in Radioterapia ovvero dottorato di ricerca in Scienze radiologiche o affini
Settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica
Settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica
Numero massimo di pubblicazioni: 15 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: diploma di specializzazione
medica in Anatomia patologica
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze politiche
e sociali
Settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo
Settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese o spagnolo
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca congruente
al settore scientifico-disciplinare
Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica
Settore scientifico-disciplinare: SPS/04 - Scienza politica
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca congruente
col Settore scientifico-disciplinare SPS/04
Struttura didattica di afferenza: struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere - Ragusa
Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/22 - Lingue e letterature
del Giappone e della Corea
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: giapponese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al
settore scientifico-disciplinare
Settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana
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Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al
settore scientifico-disciplinare
Struttura didattica di afferenza: struttura didattica speciale di
Architettura - Siracusa
Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
Numero massimo di pubblicazioni: 15 - In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al
settore scientifico-disciplinare
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni pubbliche sopra specificate si fa rimando al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.uniet.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E04171

Selezione pubblica ad un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto la
sotto indicata selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo, per la quale vene indicato
lo specifico settore scientifico-disciplinare (indicato quale profilo), la
struttura didattica, la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata
nel corso della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;
settore scientifico-disciplinare: MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa (profilo);
struttura didattica: Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»;
lingua straniera: inglese;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente in ambito delle neuroscienze, ovvero diploma di specializzazione medica in Medicina fisica e riabilitativa;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
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Per informazioni in ordine alla procedura di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E04172

Selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto diciannove selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso le
strutture didattiche di afferenza sotto elencate.
I settori concorsuali banditi, per i quali vengono indicati lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e la lingua straniera di cui
si richiede l’adeguata conoscenza, nonché, ove richiesti, gli specifici
requisiti di ammissione e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, sono i seguenti:
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente
Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia
- un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/12 - Patologia
vegetale.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare
interessato.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: venticinque. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime venticinque pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto
delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - un
posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare
interessato.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quattordici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quattordici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Chirurgia generale
e specialità medico-chirurgiche
Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/11 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato
ovvero diploma di specializzazione medica in Cardiologia.
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Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/35 - Malattie
cutanee e veneree.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare interessato ovvero diploma di specializzazione medica in Dermatologia e
venereologia.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Economia e
impresa
Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/01 - Economia politica.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in area economica.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Giurisprudenza
Settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): IUS/04 - Diritto
commerciale.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, rientrante nell’ambito del settore scientifico-disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale.
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, rientrante nell’ambito del settore scientifico-disciplinare
IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Ingegneria civile
e architettura
Settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - un
posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/09 - Tecnica
delle costruzioni.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, su tematiche attinenti al settore scientifico-disciplinare
ICAR/09.
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Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
- un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-IND/22 - Scienza
e tecnologia dei materiali.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, su tematiche attinenti ai settori scientifico-disciplinari
dell’Area CUN 09 (Ingegneria industriale e dell’informazione).
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica
Settore concorsuale: 09/F1 - Campi elettromagnetici - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche
Settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/12 - Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in discipline attinenti al settore biologico o medico ovvero
diploma di specializzazione medica in Biochimica e chimica clinica o
in biochimica clinica.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/16 - Anatomia
umana.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in ambito biomedico.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze del
farmaco
Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/10 - Biochimica.
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Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, congruente con il settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime sedici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze della
formazione
Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
- un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): M-PED/02 - Storia
della pedagogia.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, nell’ambito delle scienze pedagogiche e/o della formazione.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: spagnolo.
Struttura
didattica
di
afferenza:
Dipartimento
di
Scienze
mediche,
chirurgiche
e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»
Settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/42 - Igiene generale e applicata.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, pertinente al settore scientifico-disciplinare interessato ovvero diploma di specializzazione medica in Igiene e medicina
preventiva.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze politiche
e sociali
Settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): M-STO/04 - Storia
contemporanea.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-STO/04
- Storia contemporanea.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): SPS/07 - Sociologia
generale.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in discipline socio-economiche.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
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Lingua straniera: inglese.
Struttura didattica di afferenza: Dipartimento di Scienze
umanistiche
Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’ arte - un posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): L-ART/01 - Storia
dell’arte medievale.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in ambito disciplinare storico-artistico, architettonico o del
disegno.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: francese.
Settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e letteratura latina - un
posto.
Settore scientifico-disciplinare (profilo): L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, in ambito filologico greco-latino.
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E04173

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1965 del 5 giugno 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN);
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
(n. 1 posto).
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Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Scienze della salute (DISSAL);
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare: MED/35 - Malattie cutanee e
veneree;
(n. 1 posto).
Si comunica che con decreto rettorale n. 1966 del 5 giugno 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica
Dipartimento di Architettura e design (DAD);
settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/19 - Restauro;
(n. 1 posto).
Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS);
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
(n. 1 posto).
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI);
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata;
(n. 1 posto).
Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI);
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare;
(n. 1 posto).
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI);
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e
specialistica;
(n. 1 posto).
Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC);
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica;
settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica;
(n. 1 posto);
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;
settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato
locomotore;
(n. 1 posto).
Scuola di Scienze umanistiche
Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS);
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settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/03 - Storia romana;
(n. 1 posto);
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana;
(n. 1 posto).
Dipartimento di Lingue e culture moderne;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese;
(n. 1 posto);
settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/15 - Lingue e letterature
nordiche;
(n. 1 posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E04067

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente a
tempo indeterminato (cod. 17PTA011).
È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca (cod.
17PTA011).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
17E04066

Procedure selettive per la chiamata di dieci posti di professore di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PO183.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di posti di professore di
prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - 017P0183:
decreto rettorale n. 1885 del 1° giugno 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per la chiamata di dieci posti di professore
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - 2017P0183:
Allegato 1) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli
(profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee), ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Allegato 2) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Territorio e sistemi
agro-forestali - TESAF, per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria), ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 3) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze chimiche
- DISC, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Primo bando;
Allegato 4) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze chimiche
- DISC, per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica), ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Secondo bando;
Allegato 5) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica
teorica delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici), ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 6) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Diritto pubblico,
internazionale e comunitario - DIPIC, per il settore concorsuale 12/C1
- Diritto costituzionale (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/09
- Istituzioni di diritto pubblico), ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 7) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento dei Beni culturali:
archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - dBC, per il
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte (profilo: settore scientificodisciplinare L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro), ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 8) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze storiche
geografiche e dell’antichità - DiSSGeA, per il settore concorsuale 10/
D4 - Filologia classica e tardoantica (profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica), ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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Allegato 9) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici
e letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica (profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica
delle lingue moderne), ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Allegato 10) Procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali «Marco Fanno» - DSEA, per il settore concorsuale
13/A2 - Politica economica (profilo: settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica), 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.
II testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
17E04064

4a Serie speciale - n. 46

Selezione pubblica, per titoli ed esami, n. 2017N21 per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Con decreto del direttore generale n. 1913/2017 del 6 giugno 2017
è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico

Procedura selettiva per la chiamata di quattro posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PA184.

17E04098

Presso l’Università degli studi di Padova è stata bandita la procedura selettiva per la chiamata di quattro posti di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017PA184:

Procedure selettive per l’assunzione di sette posti di ricercatore, a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUB04.

decreto rettorale n. 1887 del 1° giugno 2017 relativo alla indizione della procedure selettiva per la chiamata di quattro posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240 - 2017PA184:
Allegato 1) Procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di seconda fascia presso il Dipartimento Territorio e sistemi
agroforestali - TESAF per il settore concorsuale 08/A4 - Geomatica
(profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia), 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/G1 - Automatica
(profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica), ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 3) Procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze
- DNS per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia (profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia), ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Allegato 4) Procedura selettiva per la chiamata di un posto
di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze
- DNS per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/27 Neurochirurgia), 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.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet dell’ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
17E04065

Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di sette posti di ricercatore,
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017RUB04:
decreto rettorale n. 1841 del 31 maggio 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di tre posti di ricercatore,
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei»
- DFA per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII per il settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e
di processo (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia
dell’arte, del cinema e della musica - dBC per il settore 10/B1 - Storia dell’arte (profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia
dell’arte medievale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Psicologia generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari
per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna (profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 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».

4a Serie speciale - n. 46

allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e
astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientificodisciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, FIS/04
- Fisica nucleare e subnucleare) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 3) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e
astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/B1
- Fisica sperimentale della materia (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria
civile, edile e ambientale - ICEA, per il settore concorsuale 08/B3 -Tecnica delle costruzioni (profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/09
- Tecnica delle costruzioni) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. Primo bando;
allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria
civile, edile e ambientale - ICEA, per il settore concorsuale 08/B3 -Tecnica delle costruzioni (profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/09Tecnica delle costruzioni) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. Secondo bando;
allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria
industriale - DII per il settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente (profilo: settore scientifico-disciplinare INGIND/08 - Macchine a fluido) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

17E04100

allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria
industriale - DII per il settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione
di macchine) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;

Procedure selettive per l’assunzione di venti posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017RUA04.

allegato 8) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria
industriale - DII per il settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi
industriali chimici (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/25
- Impianti chimici) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b

Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di venti posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA04:
decreto rettorale n. 1847 del 31 maggio 2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di venti posti di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2017RUA04:
allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

allegato 9) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Ingegneria
industriale - DII per il settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 Sistemi elettrici per l’energia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 10) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 06/A4 Anatomia patologica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08
- Anatomia patologica) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 11) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina
- DIMED per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica (profilo:
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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allegato 12) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Biologia,
per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale)
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
allegato 13) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DIPIC, per il settore concorsuale
12/G2 - Diritto processuale penale (profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 14) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina DIMED per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere (profilo: settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 15) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina
- DIMED, per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, oncologia e reumatologia (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 16) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Salute della
donna e del bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologica (profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
allegato 17) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 18) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/29
- Chirurgia maxillo-facciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 19) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali «Marco Fanno» - DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale (profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
allegato 20) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina
animale, produzioni e salute - MAPS, per il settore concorsuale 07/H3
- Malattie infettive e parassitarie degli animali (profilo: settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli
animali) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedureconcorsuali-ricercatori-tipo-a
17E04101
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di II fascia per il settore concorsuale 01/A4, settore scientifico-disciplinare MAT/07, presso il Dipartimento di Matematica - facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali.
(Codice concorso 2016PAA005).

IL RETTORE
Visti
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29.10.2012;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il D.R. n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato emanato
il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato tipologia «B»;
la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;
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le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento e ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del
personale docente;
il D.R. n. 107/2017 del 16 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 9 del 3 febbraio 2017, con il quale
è stata indetta ai sensi dell’art. 18, della legge n. 240/2010, la procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per
il settore concorsuale 01/A4 - settore scientifico-disciplinare MAT/07
presso il Dipartimento di Matematica - facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Matematica del 15 marzo 2017;

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 maggio 2017
Il rettore: GAUDIO
17E04035

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva pubblica per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia A
- per il settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese,
presso il Dipartimento di Management, facoltà di Economia, sede di Latina.

il verbale del 18 maggio 2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;

Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per
il settore concorsuale 01/A4 - settore scientifico-disciplinare MAT/07
presso il Dipartimento di Matematica - facoltà di Scienze matematiche
fisiche e naturali:
Componenti effettivi:
Prof. Emanuele Caglioti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Franco Cardin - professore ordinario - Università degli studi
di Padova;
Prof. Dario Bambusi - professore ordinario - Università degli studi
di Milano;
Componenti supplenti:
Prof. Alessandro Pellegrinotti - professore ordinario - Università
degli studi di Roma Tre;
Prof. Rossana Marra - professore ordinario - Università degli studi
di Roma Tor Vergata;
Prof. Vieri Mastropietro - professore ordinario - Università degli
studi di Milano.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.

4a Serie speciale - n. 46

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, della legge
n. 240/2010 - emanato con D.R. n. 1785 del 22 luglio 2016;
Visto il bando di concorso n. 1 del 3 gennaio 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management
del 15 marzo 2017;
Visto l’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi
e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice;
Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia A - per il settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese,
presso il Dipartimento di Management, facoltà di Economia, sede di
Latina, è così composta:
componenti effettivi:
Prof. Sergio Barile;
Prof. Massimo Montella;
Prof. Gerardino Metallo;
componenti supplenti:
Prof. Alberto Pastore;
Prof. Giuseppe Tardivo;
Prof. Silvio Mario Brondoni.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 31 maggio 2017
Il direttore del Dipartimento: D’ASCENZO
17E04036

— 17 —

20-6-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva per un posto di ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, per il settore concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/06.

IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012
del 29 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 luglio
2016;
Visto il bando n. 20/2016 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare CHIM/06 - settore concorsuale 03/C1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del
2 agosto 2016;
Visto il D.D. n. 39 del 6 ottobre 2016 con il quale è stata nominata
la commissione giudicatrice per il concorso in argomento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85
del 25 ottobre 2016;
Considerato che la commissione si è insediata il 13 dicembre 2016
e avrebbe dovuto concludere i propri lavori entro il 12 febbraio 2017;
Vista la nota del 24 gennaio 2017 con la quale il prof. Claudio
Villani, Presidente della commissione, chiede una proroga di sessanta
giorni per la conclusione dei lavori;
Visto il D.D. n. 5 del 30 gennaio 2017 con il quale, considerati
i motivi addotti, viene concessa una proroga di sessanta giorni, fino
al 13 aprile 2017, per la conclusione dei lavori relativi alla procedura
concorsuale di cui al bando n. 20/2016;
Visto il D.D. n. 22 del 28 aprile 2017 con il quale si è disposto
lo scioglimento della commissione giudicatrice, non avendo la stessa
terminato i propri lavori entro la data limite del 13 aprile 2017, della
procedura selettiva per un posto di ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, per il settore concorsuale 03/C1
- settore scientifico-disciplinare CHIM/06, nominata con il D.D. n. 39
del 6 ottobre 2016;
Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina di una nuova
commissione giudicatrice composta dai supplenti indicati nel D.D. n. 39
del 6 ottobre 2016;

UNIVERSITÀ DI ROMA
«TOR VERGATA»
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, per le esigenze della Direzione V - Divisione 3
- Sviluppo organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è pubblicato sul sito http://concorsi.uniroma2.it dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione V - Divisione 3 - Sviluppo organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, bandito con D.D.
n. 226 del 2 febbraio 2017 (Rif. 1289).
17E04037

UNIVERSITÀ DI UDINE
Bando di concorso per l’ammissione al 33° ciclo dei corsi di
dottorato di ricerca a.a. 2017/2018.
Si comunica che con decreto rettorale n. 303 del 1° giugno 2017
è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al 33° ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università
degli studi di Udine, a.a. 2017/2018.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata,
pena la non validità, utilizzando l’apposita procedura online (https://
uniud.esse3.cineca.it) dal 5 giugno 2017 al 17 luglio 2017 ore 14,00
(ora italiana).
Il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università
degli studi di Udine alle pagine:
web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale
www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/
corsi-di-dottorato
Per informazioni e chiarimenti: dottorato.concorso.ammissione@
uniud.it
17E04167

Dispone

UNIVERSITÀ DI VERONA

che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia
A, per il settore concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/06, è così composta:
prof. Carlo Galli - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Maria Valeria D’Auria - Università di Napoli «Federico II»;
prof.ssa Cinzia Chiappe - Università di Pisa.
Roma, 22 maggio 2017
Il direttore: LAGANÀ
17E04102
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Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca,
XXXIII ciclo - a.a. 2017/2018
È indetto avviso di conferimento di centosei borse di dottorato
di ricerca. Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca,
XXXIII ciclo - a.a. 2017/2018.
Il bando è disponibile sulla home page dell’Ateneo alla voce «Dottorati di Ricerca» all’indirizzo: www.univr.it/dottorati
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
on-line è fissata per le ore 14,00 (ora locale) del 30 giugno 2017.
17E04099
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AVIGLIANA

COMUNE DI CODEVILLA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
tecnico specializzato sistemi GIS/CAD - categoria C1
- area urbanistica ed edilizia privata a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un operaio specializzato autista macchine operatrici, categoria
giuridica B3, full time - trentasei ore settimanali - e a
tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di istruttore
tecnico specializzato sistemi GIS/CAD - categoria C1 - area urbanistica
ed edilizia privata a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda possono
essere scaricati dall’albo pretorio virtuale on line della Città di Avigliana e sul sito web comunale all’indirizzo: www.comune.avigliana.
to.it alla voce Concorsi.

Il Comune di Codevilla (Pavia) bandisce un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione di un operaio specializzato, autista macchine
operatrici, categoria giuridica B3, full time (trentasei ore settimanali) e
a tempo indeterminato.

depositata a mano direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Codevilla, via Umberto I n. 15, che ne rilascerà ricevuta;

17E04076

spedita a mezzo raccomandata a.r. (non fa fede la data del timbro postale ma la data di arrivo in comune) o fatta pervenire attraverso
corriere entro la data di scadenza del bando;

COMUNE DI CERESARA
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria D1.
In esecuzione della determina n. 77/2017, è indetto concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
- categoria D1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul sito
internet del Comune di Ceresara www.comune.ceresara.mn.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso ed all’Albo informatico.
Il responsabile del procedimento è la ragioniera Bardini Elisa.
Il responsabile del servizio personale è la dott.ssa Graziella Scibilia.
17E04073

presentata a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata a: comune.codevilla@legalpec.it
entro le ore 13,00 del termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
www.comune.codevilla.pv.it nella sezione amministrazione trasparente,
bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
pv.it

Per informazioni: 0383/373123 o mail: info@comune.codevilla.

17E04108

COMUNE DI GRAGLIA
Concorso per un collaboratore area amministrativa - finanziaria - contabile e tributi - categoria B3 - a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI CERVIA
Concorso pubblico per la copertura con contratto a tempo
indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo socio
assistenziale categoria D1.
È indetto concorso pubblico per la copertura con contratto a tempo
indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo socio assistenziale
categoria D1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979325-979231.
17E04044

Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse:

È indetto il concorso per un collaboratore area amministrativa finanziaria - contabile e tributi - categoria B3 - a tempo pieno ed indeterminato - la domanda scade il 30 giugno 2017.
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.graglia.bi.it
17E04107

COMUNE DI MARCIANISE
Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - categoria D - a tempo pieno
da destinare al 1° Settore.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria
D - da destinare al 1° Settore con rapporto di lavoro a tempo pieno.
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Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di Istruttore direttivo - categoria D, in servizio a tempo indeterminato
presso le amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie
locali. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione
accessibile dalla Home Page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».

4a Serie speciale - n. 46

COMUNE DI MONDOVÌ
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - direttore asilo nido categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
1999.

17E04072
È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la
coperturà di un posto di Istruttore direttivo - direttore asilo nido (categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo1999) a
tempo pieno ed indeterminato tramite passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 65/2001.

COMUNE DI MARTINSICURO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
parziale 50 percento e indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione economica D1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo parziale 50 percento e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo - categoria D - posizione economica D1.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e copia sito web www.martinsicuro.gov.it sezione Amministrazione trasparente.
17E04068

Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno (o part time non inferiore al 55,55 percento) e indeterminato di un istruttore direttivo contabile - categoria D
- da destinare all’area II gestione risorse - servizio bilancio
ed economato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno (o part time
non inferiore al 55,55 percento) e indeterminato di un istruttore direttivo
contabile - categoria D - da destinare all’area II gestione risorse - servizio
bilancio ed economato. Il bando è pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito www.martinsicuro.gov.it

Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicaione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn. it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».

17E04045

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto
di personale tra enti soggetti a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, ai sensi dell’articolo 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile - categoria giuridica D1 con rapporto a tempo
indeterminato.
Il responsabile dell’area finanziaria - servizio personale, del
Comune di Monsampolo del Tronto rende noto che, in esecuzione della
deliberazione di G.C. n. 33 del 14 marzo 2017 e della propria determinazione n. 50 del 29 maggio 2017, questo comune intende attivare
la procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di personale tra enti soggetti a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria giuridica D1 con rapporto a tempo indeterminato.
Il bando verrà pubblicato contestualmente alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza dei termini per la presentazione delle domande entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line, sulla Sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso del sito istituzionale
del Comune: www.comune.monsampolodeltronto.ap.it

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.

Per informazioni: Comune di Monsampolo del Tronto, ufficio personale, tel. 0735/704116.

17E04069

17E04078
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COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del
giorno 20 luglio 2017 secondo le modalità indicate nel bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria
C, posizione economica C1 - a tempo pieno ed a tempo
indeterminato - da assegnare al settore amministrativo ufficio servizi demografici.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio risorse umane del Comune e possono essere
acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C - posizione
economica C1 - a tempo pieno ed a tempo indeterminato, da assegnare
al settore amministrativo - ufficio servizi demografici.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.
comune.pizzighettone.cr.it nella sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso ed all’Albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio segreteria del Comune di Pizzighettone, tel. 0372 7382204.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP (tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente
(tel. 0734/680290).
17E03704

COMUNE DI RIOLA SARDO
Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione economica D1 - a tempo indeterminato parziale.

17E04075

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’eventuale copertura mediante cessione del contratto, di
un posto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente amministrativo/contabile, riservato
ai dipendenti a tempo indeterminato delle PP.AA. di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura mediante cessione del contratto, di un posto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente amministrativo/contabile riservato ai dipendenti a tempo indeterminato delle PP.AA. di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
30 giugno 2017 ore 12,00.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

È indetta una procedura di mobilità, per titoli ed esame, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato parziale (trentatre ore settimanali). Requisiti: alla selezione possono partecipare i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale,
in altro comune, inquadrati nella categoria D, posizione economica D1,
con il profilo professionale di istruttore direttivo contabile, in possesso
di patente di guida di tipo B in corso di validità. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice sul modello allegato al
bando, indirizzata al Segretario comunale di Riola Sardo, dovrà pervenire al comune entro venti giorni dalla pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando è disponibile sul sito internet http://
www.comune.riolasardo.or.it
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail segretario@pec.
comune.riolasardo.or.it o telefonare il lunedì o il mercoledì (centralino
0783-410219 - cellulare 3457845400).
17E04077

COMUNE DI RIPI
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale - dodici ore.

17E04174

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario contabile, categoria D3, posizione economica D3 del contratto collettivo nazionale di lavoro enti
locali, a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio
tributi del 4° Settore servizi economici e finanziari.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un funzionario contabile, categoria D3,
posizione economica D3 del CCNL enti locali, a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio tributi del 4° settore «Servizi economici e
finanziari».

Il responsabile dell’Ufficio affari legali e personale rende noto che
è attivata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto vacante di
agente di polizia locale - categoria C - a tempo indeterminato e parziale
- dodici ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle candidature è di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Ripi (www.comune.ripi.fr.it) all’interno della sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione «Bandi di concorso» nonché all’albo pretorio
on line.
17E04103
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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura
di due posti di operai specializzati - settore lavori pubblici manutenzione ed ambiente categoria giuridica B3, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

4a Serie speciale - n. 46

Termine di presentazione domande: 30 giugno 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso/bandi-di-concorso
Informazioni:
fax 051/62228283.

settore

risorse

umane

tel.

051/6228132-4,

È indetto un avviso esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di due posti di operai specializzati (un pavimentatore stradale e un
conducente di pale meccaniche ed escavatrice meccanica) - Settore
lavori pubblici manutenzione ed ambiente categoria giuridica B3, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

17E04042

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica riservata, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti a tempo indeterminato e parziale
orizzontale - diciotto ore settimanali di servizio - di educatore/educatrice asilo nido presso il settore socio educativo
- categoria C1.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
ll bando integrale dell’avviso esplorativo di mobilità e lo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».
17E04046

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Procedure esplorative per valutare domande di mobilità passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001,
per posti di vari profili professionali.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (Milano) ha reso
noto una selezione pubblica riservata, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti a tempo indeterminato e parziale orizzontale - diciotto
ore settimanali di servizio - di educatore/educatrice asilo nido presso il
settore socio educativo - categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2017 (a pena di esclusione).

Sono indette le procedure esplorative per valutare domande di
mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sottoriportato, subordinandone gli effetti agli esiti negativi della procedura
di cui all’art. 34-bis - «gestione del personale in mobilità» del decreto
legislativo n. 165/01 e ss.mm.ii., e all’effettiva adozione del provvedimento di integrazione degli strumenti organizzativi:

Il bando di selezione è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.

procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legisaltivo
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante
di istruttore - assistente amministrativo e/o contabile categoria C - Area
cultura, sport e marketing territoriale - Settore comunicazione. (Codice
A/17).

Selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria
di esperti amministrativi per assunzioni a tempo determinato - categoria C1.

procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di un posto di istruttore
- insegnante scuola materna categoria C - Area scuola e innovazione
sociale - Settore servizi educativi. (Codice B/17).
procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di tre posti di istruttore
- educatore asilo nido categoria C - Area scuola e innovazione sociale Settore servizi educativi. (codice C/17).
procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo n. 165/2001)
- mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante di istruttore
direttivo - assistente sociale categoria D1 - Area scuola e innovazione
sociale - Settore welfare. (codice D/17).

17E04104

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria di esperti
amministrativi per assunzioni a tempo determinato - categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12,00 del giorno 29 giugno 2017 (a pena di esclusione).
Il bando di selezione è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
17E04308
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COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato di un
istruttore tecnico - categoria giuridica C, posizione economica C.1.
In esecuzione alla determina n. 10 del 25 maggio 2017 servizio
personale si comunica che è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed interminato di un istruttore tecnico - categoria giuridica C posizione economia C.1.
Le domande di partecipazione alla procedura di concorso redatta
sullo schema allegato al bando dovrà essere presentata entro il 26 luglio
2017 ore 12,00 secondo le procedure stabilite nel predetto bando.
Il diario delle prove d’esame è il seguente:
prima prova scritta 3 agosto 2017 ore 9,30;
seconda prova scritta 23 agosto 2017 ore 9,30;
prova orale 12 settembre 2017 ore 9,30.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web del Comune di Tremosine sul Garda sezione «Amministrazione Trasparente - Concorsi».
17E04070

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Bando di mobilità volontaria esterna, per eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore contabile - categoria C.
È indetto un bando di mobilità diretto a verificare la disponibilità di personale interessato ad una mobilità volontaria presso il
Comune di Varano de’ Melegari, neutra ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 per eventuale copertura di un posto di istruttore contabile - categoria professionale C - da collocare presso l’area
economico-finanziaria.
Requisiti di ammissione:
essere dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di una pubblica amministrazione e di avere un inquadramento giuridico nella categoria C - istruttore contabile;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
esperienza nell’area economico-finanziaria.
Termine di presentazione delle domande: 1° luglio 2017.
Copia del bando e fac-simile della domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Varano de’ Melegari e all’albo pretorio,
(www.comune.varano-demelegari.pr.it).
Per informazioni rivolgersi al Comune di Varano de’ Melegari
(PR), telefono 0525/550559.
17E04175
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Calendario prove:
sessione scritta:
prima prova, giorno 18 settembre 2017, ore 15,00;
seconda prova, giorno 19 settembre 2017, ore 9,00;
sessione orale: giorno 25 settembre 2017, ore 15,30.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso saranno rese mediante
pubblicazione sul sito internet del comune.
Gli interessati potranno ritirare copia integrale del bando, contenente tutte le informazioni necessarie, presso il servizio URP o sul sito
del Comune di Varedo (www.comune.varedo.mb.it).
17E04106

COMUNE DI VOLVERA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato,
per due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C,
posizione economica C1.
Questa pubblica amministrazione indice un concorso pubblico,
per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a
tempo pieno, di due istruttori tecnici - geometri, appartenenti alla categoria C, posizione economica C1, di cui al contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è il giorno 30 giugno
2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono liberamente
e gratuitamente prelevabili dal sito istituzionale del Comune di Volvera, nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente» all’indirizzo
web: http://www.comune.volvera.to.it ,oppure nella sezione concorsi,
nella home page del sito stesso, al seguente indirizzo web: http://www.
comune.volvera.to.it/uffici-e-procedimenti/concorsi
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Volvera, ufficio personale via Vincenzo Ponsati n. 34 - 10040 Volvera (Torino)
tel. 0119857200, oppure consultare il sito internet del comune, agli
indirizzi sopra indicati.
17E04043

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

COMUNE DI VAREDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale - categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

L’Unione dei Comuni del Medio Brenta ha indetto, con prot.
n. 10258 del 1° giugno 2017 del responsabile del settore servizi generali, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianam - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il bando di concorso ed il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del Medio
Brenta: www.mediobrenta.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on line.
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti all’ufficio risorse
umane dell’Unione, tel. 049/8881747 o 049/8881759.
17E04079

UNIONE DEI COMUNI MONTANI «MAIELLA
ORIENTALE-VERDE AVENTINO»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di due posti di istruttore contabile a tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto ore - categoria C1.
L’Unione dei comuni montani Maiella Orientale – Verde Aventino
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di due posti di istruttore contabile a tempo indeterminato e part-time al 50% (18 ore), categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
comuni Montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del 7 luglio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
Internet: www.unionemova.it sezione «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso» sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - telefono 0872-918112 – e-mail: unionemova@pec.it
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
comuni Montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del 7 luglio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
Internet: www.unionemova.it sezione «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso» sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - telefono 0872-918112 – e-mail: unionemova@pec.it
17E04049

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo
indeterminato e part-time al 50% diciotto ore - categoria
D1.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo
indeterminato e part-time al 50% (18 ore), categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
comuni Montani Maiella Orientale – Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del 7 luglio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: www.unionemova.it sezione «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso», sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale, telefono 0872-918112 - e-mail: unionemova@pec.it
17E04050

17E04047

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo contabile a tempo
indeterminato e part-time al 50% diciotto ore - categoria
D1.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale – Verde Aventino
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo contabile a tempo
indeterminato e part-time al 50% (18 ore), categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei
comuni Montani Maiella Orientale - Verde Aventino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del 7 luglio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
Internet: www.unionemova.it sezione «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso» sulla home-page e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - telefono 0872-918112 – e-mail: unionemova@pec.it
17E04048

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto ore - categoria C1.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale – Verde Aventino
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time al 50% (18 ore), categoria D1.

UNIONE TERRED’ACQUA
Selezione per l’eventuale copertura, a tempo indeterminato,
mediante trasferimento per mobilità volontaria con passaggio diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per tre posti a tempo indeterminato
e tempo pieno di istruttore amministrativo/contabile categoria giuridica C, presso il Comune di Sala Bolognese di cui un posto presso l’area amministrativa e due posti
presso l’area finanziaria e controllo; e per un posto a
tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore amministrativo/contabile categoria giuridica C, presso il Comune
di Crevalcore - area tecnica.
È indetta una selezione per l’eventuale copertura, a tempo indeterminato, mediante trasferimento per mobilità volontaria con passaggio
diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per:
tre posti a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
amministrativo/contabile - categoria giuridica C presso il Comune di
Sala Bolognese - di cui un posto presso l’area amministrativa e due
posti presso l’area finanziaria e controllo;
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
amministrativo/contabile - categoria giuridica C presso il Comune di
Crevalcore - area tecnica;
Data di scadenza del bando: 30 giugno 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
17E04105
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA - TOLMEZZO - (UDINE)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, profilo commissario
inferiore di polizia locale, categoria PLB, posizione economica PLB1, area polizia locale e polizia amministrativa
locale.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Tolmezzo (UD)
indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato, profilo commissario inferiore di polizia
locale, categoria PLB, posizione economica PLB1, area «Polizia locale
e polizia amministrativa locale».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, profilo di agente di
polizia locale, categoria PLA, posizione economica PLA1,
area polizia locale e polizia amministrativa locale.

L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Tolmezzo (UD)
- indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, profilo: «agente di polizia locale»,
categoria PLA, posizione economica PLA1, area «polizia locale e polizia amministrativa locale».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

17E04071

17E04051

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa «Distretto
Veterinario 4» afferente al Dipartimento Veterinario e
sicurezza degli alimenti di origine animale.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 257
del 4 maggio 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa:
«Distretto Veterinario 4» afferente al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 20
del 17 maggio 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicitànotizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi Bandi di concorso».

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia, viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).
17E04080

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa sperimentale «Distretto Veterinario 3» afferente al Dipartimento
Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 256
del 4 maggio 2017 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della seguente U.O. complessa
sperimentale: «Distretto Veterinario 3» afferente al Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 20
del 17 maggio 2017 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicitànotizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia, viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).

da questa amministrazione con deliberazione n. 222 del 3 marzo 2017 e
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 11 - Serie
inserzioni concorsi - del 15 marzo 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 23 del 24 marzo 2017.
Il testo integrale della deliberazione, è stato pubblicato sul sito web
aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
17E04087

17E04081

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico - disciplina O.S.S.B., con sede presso le articolazioni dell’Agenzia.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 236 del
21 aprile 2017 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente medico - disciplina O.S.S.B., con sede presso
le articolazioni dell’Agenzia.
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del concorso pubblico.
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ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente tecnico - categoria C - da assegnare
al Centro di Medicina iperbarica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: ruolo tecnico, profilo professionale assistente tecnico - categoria C,
tre posti di assistente tecnico - categoria C, da assegnare al Centro di
Medicina iperbarica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del
7 giugno 2017.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nel concorso pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi
e concorsi - n. 20 del 17 maggio 2017 e sarà reso disponibile, a mero
titolo di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.atsbrescia.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Tel. 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 sabato escluso).

A.S.S.T. RHODENSE GARBAGNATE
MILANESE

17E04082

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione - per
la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
Si comunica che con deliberazione n. 664 del 1° giugno 2017 l’ATS
della Città Metropolitana di Milano ha disposto la revoca in autotutela
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di di dirigente delle professioni sanitarie
della prevenzione - per la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’ATS Città metropolitana di Milano, indetto

Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
17E04109

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di Radiodiagnostica da
dedicare all’attività di radiologia interventistica - area
della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica da dedicare
all’attività di radiologia interventistica - area della Medicina diagnostica
e dei servizi.
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.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 21 del
24 maggio 2017 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
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.
17E04090
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
«VC» - VERCELLI
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa disciplina di Patologia
clinica per la S.C. Laboratorio analisi.
Con deliberazione n. 481 del 12 maggio 2017 è stato indetto un
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa, disciplina di Patologia clinica, per la S.C. Laboratorio analisi.
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.
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta posizione, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 2017 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
corso M. Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/593819 - 593753,
indirizzo e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
17E04110

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa disciplina di Pediatria
per la S.C. Pediatria.
Con deliberazione n. 483 del 12 maggio 2017 è stato indetto un
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa, disciplina Pediatria, per la S.C. Pediatria.
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.
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta posizione, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 2017 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
corso M. Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/593819 - 593753,
indirizzo e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053
- 0341489055 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E04085

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 146 del 24 maggio 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, Via De Gasperi n. 8 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della
domanda e del curriculum.

17E04111
17E04083

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di C.T.P.
Sociologo - categoria D da assegnare alla S.C. Qualità e
gestione del rischio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di C.T.P. Sociologo - categoria D da assegnare alla S.C. Qualità e gestione del rischio.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 del 31 maggio 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sedici posti di collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico - infermiere, categoria D - ruolo sanitario.
In esecuzione della deliberazione n. 486 del 27 aprile 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato bandito concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sedici posti di
collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico - infermiere, categoria D, ruolo sanitario.
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La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica (collegandosi al sito:
https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 24,00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile
effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi
dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate nei
termini e secondo le modalità sopra indicate.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet
salvo sporadiche momentanee interruzioni per problemi tecnici del
server.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella Parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 17 maggio 2017.
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).
17E04086

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II
I STITUTO

RICOVERO CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI

A NCONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
medico - disciplina di Chirurgia generale, per l’U.O.C. di
Chirurgia generale, presso il POR I.N.R.C.A. di Ancona.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n. 62
del 19 maggio 2017 (Concorsi) ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: www.aslteramo.it

In esecuzione delle determine nn. 158/RISUM dell’11 novembre
2016 e 176/DGEN del 21 aprile 2017 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato presso il
POR I.N.R.C.A. di Ancona di due posti di dirigente medico (disciplina
Chirurgia generale) per l’U.O.C. di Chirurgia generale.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on line.

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

17E04052

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di Anatomia patologica (55/2017/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 153 dell’8 maggio 2017 è stato indetto pubblico concorso unificato, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella
disciplina di Anatomia patologica.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione
I.N.R.C.A. - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN), entro e non
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo
del servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio accettante.
È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite Posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito
link tramite il seguente percorso:

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 55 del 18 maggio 2017.

www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it).

compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
17E03933
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ALTRI ENTI
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Riapertura dei termini dei bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di cinque funzionari
amministrativi categoria D, due funzionari tecnici categoria D, tredici istruttori amministrativi categoria C, due istruttori
tecnici categoria C e tre operatori amministrativi categoria B, riservate agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Il direttore generale dell’Aspal rende noto che con determinazione n. 658/Aspal del 25 maggio 2017 è stata disposta la riapertura dei termini
per la presentazione delle domande per i concorsi i cui bandi sono stati pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 33 del 2 maggio 2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità delle stesse, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 30 giugno 2017.
Saranno considerate validamente presentate tutte le domande di partecipazione già inviate all’ASPAL.
I bandi integrali dei suddetti concorsi sono pubblicati sul sito dell’ASPAL http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14289&c
1=4920&id=59029
17E04198

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di dirigente medico - disciplina di Chirurgia
plastica e ricostruttiva.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva, il
cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 10 febbraio 2017, avranno luogo come segue:
il giorno martedì 11 luglio 2017 dalle ore 10.00 - presso l’Aula
Magna (piano -1) della palazzina amministrativa del presidio ospedaliero di Lecco Via Dell’Eremo, 9/11 - Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco
- Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053 0341489055), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E04084

COMUNE DI FARA GERA D’ADDA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile
- categoria D1 - settore economico finanziario, a tempo
pieno e indeterminato.
Prova preselettiva: non avrà luogo.
Prima prova scritta: 5 luglio 2017, ore 9,00;
seconda prova scritta: 5 luglio 2017, ore 14,00;
prova orale: 19 luglio 2017, ore 9,00.
La sede delle prove scritte sarà la sala consiliare di via Linificio
n. 6 in Fara Gera d’Adda.
La sede della prova orale sarà la sala riunioni della sede municipale
di piazza Roma n. 1 in Fara Gera d’Adda.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria - Comune di Fara Gera D’Adda, piazza Roma n. 1
- 24045 Fara Gera D’Adda; tel. 0363/688619 da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 13,00 - indirizzo di posta elettronica: info@pec.comune.farageradadda.bg.it

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.

17E04088

I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.

Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore contabile - categoria C1 - settore economico finanziario, a tempo pieno e
indeterminato.

Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
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Prova preselettiva: non avrà luogo.
Prima prova scritta: 10 luglio 2017, ore 9,00;
seconda prova scritta: 12 luglio 2017, ore 9,00;
prova orale: 31 luglio 2017, ore 9,00.
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La sede delle prove scritte sarà la sala auditorium presso la palestra
della scuola secondaria di primo grado di piazzale Maritain in Fara Gera
d’Adda.
La sede della prova orale sarà la sala riunioni della sede municipale
di piazza Roma n. 1 in Fara Gera d’Adda.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria - Comune di Fara Gera D’Adda, piazza Roma n. 1
- 24045 Fara Gera D’Adda; tel. 0363/688619 da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 13,00 - indirizzo di posta elettronica: info@pec.comune.farageradadda.bg.it
17E04089
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nale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 31 marzo 2017, si svolgerà a Monte Porzio
Catone il giorno 6 luglio 2017 alle ore 11,00 presso la sede dell’INAF
- Osservatorio astronomico di Roma, via Frascati n. 33 - 00078 Monte
Porzio Catone (Roma).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 10,30 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido
documento di riconoscimento.
La prova inizierà appena terminata la procedura di riconoscimento.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto
di lavoro a tempo determinato.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di Tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo «Sviluppo di strumenti
software per l’analisi dati del satellite Euclid», presso l’Istituto nazio-

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta
verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del bando di concorso i candidati non
potranno introdurre, nella sede della prova, carta, appunti manoscritti
libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto
i dizionari eventualmente messi a disposizione della commissione.
L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con
l’esterno comporta l’esclusione dalla prova.
Le indicazioni per raggiungere la sede sono reperibili sul sito:
http://www.oa-roma.inaf.it
17E04112

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-046) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 30 —

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.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-410800170620*

