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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA

b. composizione di una marcia per pianoforte con qualche
accenno strumentale su tema assegnato dalla preposta sottocommissione, da svolgere in un tempo massimo di 18 ore;

Proroga dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un maestro vice direttore della Banda musicale
della Guardia di finanza.

c. trascrizione per Grande Banda, a organico Vesselliano, di un
brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di
18 ore.».

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 117642, datata 13 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 32 del 28 aprile 2017, con la quale è stato indetto un concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di un maestro vice direttore della
Banda musicale della Guardia di finanza;
Rilevato che, in un’ottica di buon andamento e trasparenza della
pubblica amministrazione, si rende necessario favorire la massima partecipazione per la selezione degli aspiranti in relazione al numero delle
domande pervenute e dei posti messi a concorso;
Ritenuto di dover riaprire, per tali motivi, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;
Determina:

Art. 1.
Termine per la presentazione della domanda
1. Per quanto indicato nelle premesse, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino al 25 settembre
2017, è riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione del concorso in preambolo di cui all’art. 3, comma 1, della determinazione n. 117642/2017, già previsto per il 17 giugno 2017.
2. I requisiti di cui all’art. 2, comma 1, della richiamata determinazione n. 117642/2017 devono essere comunque posseduti, se non diversamente indicato, alla data del 17 giugno 2017, originario termine di
scadenza per la presentazione delle domande, e conservati sino alla data
di immissione nella Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.
Art. 2.
Documentazione da produrre in sede di visita
medica di primo accertamento
1. All’art. 11, comma 4, della richiamata determinazione
n. 117642/2017, le parole «il 30 agosto 2017» sono sostituite con «la
data di convocazione alla prova di cui all’art. 16».
Art. 3.
Prove scritte
1. L’art. 13, comma 1, della richiamata determinazione
n. 117642/2017, dopo la parola «presentarsi» è così modificato «nelle
date e presso la sede che saranno rese note con avviso pubblicato sul
sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con
il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma
(numero verde: 800669666) a partire dal 15 novembre 2017, per sostenere le seguenti tre prove scritte:
a. armonizzazione a quattro parti nelle chiavi antiche di un basso
imitato e fugato su tema assegnato dalla preposta sottocommissione, da
svolgere nel tempo massimo di 12 ore;

2. Al comma 11 del richiamato art. 13, la data «18 ottobre 2017»
è sostituita con le parole «trentesimo giorno dalla data di effettuazione
dell’ultima prova scritta».
Roma, 30 giugno 2017
Gen. C.A. GIORGIO TOSCHI
17E04704

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria.
Il direttore del Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e
sanità pubblica veterinaria, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, nel settore alimentazione e salute nell’ambito della tematica: studio dei profili
metabolici e della speciazione di elementi in traccia mediante tecniche
combinate di spettrometria di massa da usufruirsi presso il Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
dell’Istituto superiore di Sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: laurea magistrale in Chimica (LM54) o chimica
e Tecnologie farmaceutiche (LM13) ovvero altra laurea che sia stata
equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla
data di pubblicazione del bando presso una università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161
Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
Sanità http://www.iss.it/
17E04617
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di sessantatre nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

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

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti sessantatre nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali di quattro società

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

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

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel Registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 178846 Asseveras S.r.l., partita iva 04136570712, sede legale in Foggia.
2) 178847 Brossy Bit SRL, partita iva 02568220921, sede legale in Quartu Sant’Elena (CA).
3) 178848 Cercone & Partners, partita iva 03893350615, sede legale in Piedimonte Matese (CE).
4) 178849 Studio Piana & Partners SRL - STP, partita iva 04860470261, sede legale in Treviso.
17E04703
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI BIOFISICA

I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III - part-time 50% presso la sede secondaria
di Milano.

Selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio
per laureati nel campo dell’area scientifica chimica (Circolare 15/1998).

(Avviso di selezione del bando n. IBF 002/2017/MI)

(Bando borsa di studio n. ISA-004-2017-AV)

Si avvisa che l’Istituto di biofisica (IBF) 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 del Consiglio nazionale delle ricerche», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III - part-time 50% presso la Sede secondaria di Milano
per svolgere attività di ricerca nei seguenti settori Espressione, purificazione, cristallizzazione, analisi di dati cristallografici e biochimici di
proteine coinvolte nei meccanismi apoptotici correlati all’insorgenza di
tumori. Sviluppo di inibitori basato sulla struttura 3D di enzimi coinvolti nella sopravvivenza e nella propagazione della patologia.
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
biofisica, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).

È indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di
studio per laureati nel campo dell’area scientifica chimica ai sensi della
«Direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio
a livello centrale e decentrato dell’ente e relative istruzioni operative»
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione di Avellino.
(Bando borsa di studio n. ISA-004-2017-AV).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere
inviate esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze dell’alimentazione, all’indirizzo: protocollo.isa@pec.
cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sezione «Lavoro e Formazione») e sul sito internet dell’Istituto di scienze dell’alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it
17E04705

17E04605

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica
ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la
sede secondaria di Bari.

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Venezia.
(Avviso di selezione del bando n. 8/2017 ISMAR VE).

Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
modificato la pubblica selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 44
del 13 giugno 2017. I posti messi a concorso sono due borse di studio
per laureati (Bando n. 126.114.BS.005/2017 BA) per la seguente tematica: «Degradazione di inquinanti organici emergenti durante trattamenti biologici innovativi di reflui urbani» contestualmente si riaprono
i termini con scadenza il 31 luglio 2017, da usufruirsi presso l’Istituto
di ricerca sulle acque - sede secondaria di Bari.
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. 4 del
bando stesso.
Il bando corretto è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto
di ricerca sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.cnr.it link formazione.

Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR – Sede di Venezia
- del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 di un’unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Venezia;

17E04707

17E04618

Il contratto avrà durata di dodici 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale – «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze marine di Venezia, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
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Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, di una unità di personale laureato
con profilo professionale di ricercatore III livello, presso
la sede di Bologna.
(Codice bando ISMAR-012-2017-BO).
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) ha indetto una
selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di un’unità di personale laureato con profilo professionale di
ricercatore III Livello presso la sede sotto elencata:
Istituto di scienze marine (ISMAR) – Sede di Bologna - Via P.
Gobetti, 101, 40129 – Bologna
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n
ISMAR-012-2017-BO - Art. 23 - Ricercatore e indirizzata a: Istituto di
scienze marine – ISMAR - Sede di Bologna - Via P. Gobetti, 101, 40129
– Bologna dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine –
CNR ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it (formazione e lavoro).
17E04655

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo delle scienze chimiche da usufruirsi presso la sede di Bologna.
(Avviso di pubblica selezione n. ISOF_09_2017_BO)
Il CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo delle scienze chimiche, da usufruirsi presso la sede di Bologna dell’Istituto per la sintesi organica e la
fotoreattività del Consiglio nazionale delle ricerche, Via Piero Gobetti
101 - 40129 Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema allegato al bando n. ISOF_09_2017_BO ed inviata
esclusivamente per pec all’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del CNR di Bologna all’indirizzo: protocollo.isof@pec.cnr.it
per candidati italiani e all’indirizzo: direzione@isof.cnr.it per candidati
stranieri dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
17E04706
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI B OLOGNA

Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un
posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a
tempo determinato.
È indetto avviso di pubblica selezione, per titoli ed esami, ai sensi
degli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento del personale dell’INAF,
approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente con delibera
n. 23/2015 dell’11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 253 del 30 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale
laureato con trattamento giuridico - economico corrispondente al profilo
di ricercatore III livello ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, per la macroarea tematica «Tecnologie avanzate e strumentazione», per svolgere attività di
sviluppo, assemblaggio, integrazione, test e verifica («Assembly Integration and Verification/Test - AIV/AIT») di strumentazione necessaria
per le esigenze temporanee e straordinarie legate all’esecuzione del progetto di ricerca H.E.R.M.E.S. High Energy Rapid Modular Experiment
Scintillator, con oneri a carico di finanziamenti esterni presso l’Istituto
nazionale di Astrofisica / Istituto di Astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna.
Il contratto di lavoro avrà la durata di anni uno. Esso potrà essere
eventualmente prorogato, in considerazione delle esigenze dei progetti
di cui al precedente comma, in presenza della necessaria copertura
finanziaria, fino ad un massimo di cinque anni e compatibilmente con
le normative vigenti.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato 1) del bando di cui alla
determinazione n. 74/2017 del 16 giugno 2017, potranno essere inoltrate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto
nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica spaziale e fisica cosmica
di Bologna, via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna, ovvero mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiasfbo@ipcert.postecert.it
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’INAF - Istituto di Astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Bologna www.iasfbo.inaf.it; il bando è altresì affisso all’albo
dell’INAF - Istituto di Astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna,
via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della sede di Bologna dell’INAF - Istituto di Astrofisica spaziale e fisica cosmica,
tel. 0516398688 (dalle ore 10 alle ore 12); fax 0516398724; e-mail:
segreteria@iasfbo.inaf.it
17E04626

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO DI RADIOASTRONOMIA
Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno, della durata di dodici mesi prorogabili, con oneri
a carico del progetto «SST Space Surveillance and Tracking», presso la Stazione radioastronomica di Medicina.
(Codice concorso 07/2017/IRA/Art.23).
Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’INAF Istituto di
radioastronomia http://www.ira.inaf.it la determinazione di nomina
della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 12 maggio 2017, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e pieno
di una unità di personale laureato, profilo tecnologo - III livello, bando
07/2017/IRA/Art.23.
17E04690
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a due posti di primo
ricercatore - II livello retributivo, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato - Struttura terremoti.

(Bando n. 19089/2017)

(Avviso di concorso del bando n. ST-29-3-17)

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto con

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una sele-

il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con con-

zione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di primo ricercatore - II

tratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione e rea-

livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Strut-

lizzazione di sistemi High Performance Computing (HPC) ottimizzati

tura terremoti - con riserva di posti al 50% ex art. 15 CCNL 2002-2005.

alle problematiche di fisica computazionale di interesse dell’Istituto.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Roma
Tor Vergata dell’INFN.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:

elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di concorso n. ST-29-3-17», entro il termine perentorio di trenta giorni dal

il possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in inge-

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella

gneria o in informatica o lauree specialistiche o magistrali in tutte le

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-

classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009

corsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito

secondo la tabella allegata al decreto stesso;

internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

aver svolto attività professionale o di ricerca per un periodo non
inferiore a trentasei mesi, successivamente al conseguimento del titolo

17E04656

di studio richiesto, nel campo dello sviluppo di sistemi e/o algoritmi di
calcolo HPC eterogeni e scalabili, per applicazioni scientifiche caratterizzate da alte prestazioni.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a due posti di primo
ricercatore - II livello retributivo, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato - Struttura vulcani.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non

(Avviso di concorso del bando n. SV-29-3-17)

festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documenta-

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di primo ricercatore - II
livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Struttura vulcani - con riserva di posti al 50% ex art. 15 CCNL 2002-2005.

zione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi pun-

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in

teggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove

carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-

di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si

trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta

rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di

elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: con-

lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN

corsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di con-

(http://www.infn.it).

corso n. SV-29-3-17», entro il termine perentorio di trenta giorni dal

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale, via Enrico Fermi
n. 40 Frascati (RM); tel. 0694032454; e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
17E04625

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
17E04657
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, profilo didattico a supporto delle azioni
di internazionalizzazione, prioritariamente riservato,
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.

della Corruzione 2017-2019 adottato dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, ed in particolare l’art. 19 relativo agli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso;
Visto il decreto legislativo 08 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190»;
Vista la legge del 30 ottobre 2013, n. 25 di conversione del decretolegge 101/2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

IL DIRIGENTE

Visto il Piano Integrato dell’Ateneo di Bologna;

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., nonché le relative norme di
esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale
378/12311 del 10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante
norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme
sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo di
attuazione, adottato con decreto rettorale 271/09 del 23 febbraio 2009;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante
il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il contratto collettivo di lavoro vigente per il personale
tecnico-amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data
16 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnicoamministrativo adottato con decreto rettorale 190/732 del 17 giugno
2002, così come modificato, da ultimo, con decreto rettorale 460/18184
del 19 aprile 2010;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» ed il relativo Piano Integrato di Prevenzione

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 26 luglio 2016 in materia di Programmazione del Personale;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di categoria D, area amministrativagestionale è di 1 unità per le esigenze dei corsi di studio internazionali
di questo Ateneo;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Considerato che il posto di cui al presente bando pubblico si renderà
disponibile solo qualora risulti inefficace la procedura avviata con nota
prot. 58743 dell’8 giugno 2017 indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio
mobilità, ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
nonché la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale attivata con nota prot. 58769 dell’8 giugno 2017 ai sensi dell’art. 57
del C.C.N.L. vigente Comparto Università e dell’art. 30 del decreto
legislativo 165/2001;
Rilevato che, nel caso di svolgimento della prova preselettiva,
possa costituire utile ragione per l’esonero dalla stessa, ferme restando
tutte le altre prove, l’aver già prestato attività lavorativa, per almeno
1 anno, con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna in area amministrativa e/o
amministrativa-gestionale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, relativi
alla riserva obbligatoria a favore dei volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente,
nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta;
Ravvisata la necessità di procedere con urgenza all’indizione del
concorso pubblico per un posto di categoria D, area amministrativa gestionale per le esigenze dei corsi di studio internazionali di questo
Ateneo;
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L’Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale
È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale,
profilo didattico a supporto delle azioni di internazionalizzazione di
questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010, seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
La professionalità ricercata è quella di un amministrativo-gestionale in grado di operare nell’ambito dei principali processi della formazione e del supporto agli studenti, per i corsi di studio internazionali
dell’Università di Bologna e nell’ambito delle azioni di internazionalizzazione di Ateneo.
La professionalità ricercata sarà adibita, in linea di massima, a supporto dei seguenti processi:
progettazione, programmazione didattica e assicurazione della
qualità dei percorsi formativi;
gestione del curriculim formativo;
supporto alla gestione delle procedure di mobilità, in particolare
degli studenti;
collaborazione e supporto alla definizione e aggiornamento di
accordi con università estere partner;
rendicontazione finanziaria e supporto alla redazione di relazioni relative alla didattica;
orientamento in ingresso ed in uscita.
Sono richieste conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:
normativa nazionale sui processi di istituzione e attivazione dei
corsi di studio, Statuto e regolamenti di Ateneo in merito all’organizzazione universitaria, alla didattica e ai servizi agli studenti;
sistema di valutazione e accreditamento degli atenei (AVA);

L’Amministrazione garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei
luoghi di lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
2) essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 509/1999 (vecchio ordinamento);
- laurea o laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale 509/1999;
- laurea o laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto
ministeriale 270/2004.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equivalenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente
normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 165/2001 (siti web di riferimento: http://www.cimea.it/it/
servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-accademico-dei-titoli.aspx oppure http://www.funzionepubblica.
gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-0 ).
In mancanza del provvedimento di equivalenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) età non inferiore ad anni 18;

organizzazione dei servizi a supporto degli studenti e dei docenti
internazionali;
organizzazione della mobilità studentesca internazionale.
È altresì richiesta un’eccellente conoscenza della lingua inglese,
scritta e parlata.
Sono infine richieste capacità di cooperazione, collaborazione e
lavoro di gruppo, di organizzazione del lavoro, gestione e soluzione
dei problemi.
Durante il colloquio la commissione verificherà infine gli aspetti
motivazionali e attitudinali connessi alla posizione da ricoprire.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.

4) godimento dei diritti civili e politici;
5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
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7) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- essere in possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2
punto 2) o, in alternativa, di un titolo di studio dichiarato equipollente
dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3. del decreto legislativo 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata
la relativa procedura.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Si segnala che ai
sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 150/2009 le falsità
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale
successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’Area del Personale - Piazza Verdi 3 - 40126
Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle
11,15; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 15,30). Per la consegna a
mano, non occorre la busta;
a mezzo raccomandata all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato: farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. In tal caso, sulla busta deve essere indicata la dicitura «Contiene domanda rif. ...», con l’esatta indicazione del numero di
riferimento del concorso cui si intende partecipare.
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rizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1), il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;
6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2);
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Attenzione: non saranno considerate valide le domande che perverranno attraverso altre modalità di spedizione, tra le quali (a titolo
puramente indicativo): Posta Prioritaria, Assicurata, Raccomandata on
line o Corriere;

10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni (vd. art. 10). Tali titoli devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indi-

11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
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12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite PEC personale, riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite
PEC);
13) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice;
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A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi
rif………… (indicare il numero di riferimento del concorso)»;
Attenzione: Per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il
versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale;
2) il curriculum formativo e professionale, esclusivamente a fini
conoscitivi e preferibilmente in formato europeo (come da Allegato 2);
3) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.

15) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;

In caso di invio tramite PEC, la domanda e ogni altro documento
devono essere inviati in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 MB).

16) di avere/non avere svolto, alla data di scadenza del bando,
attività lavorativa con contratto lavoro subordinato stipulato con l’Alma
Mater Studiorum-Università di Bologna per almeno un anno, ai fini
dell’esonero dall’eventuale preselezione;

Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione

17) di essere/non essere titolare della riserva di posti ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(Forze Armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per
essa.

In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli
precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro
regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità,
che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:

I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono
dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.

1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di
allegazione del PDF di un valido documento di identità);

Il/la candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata, deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;

La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta in originale dal/dalla candidato/a a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata. In caso di invio
tramite PEC personale, l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende
assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.

Art. 6.

2) mancanza dei requisiti di accesso;

4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’Area del Personale ai sensi dell’art. 8
del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Si ricorda che non possono essere accettati o richiesti ai candidati
certificati contenenti informazioni in possesso della pubblica amministrazione italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:
1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 Euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:
a) pagamento in contanti presso qualsiasi agenzia Unicredit
Banca presente sul territorio italiano - Codice ente 307000;
b) bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto Cassiere: Unicredit Banca Spa - Tesoreria Enti - Piazza Aldrovandi 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT 57 U
02008 02457 000002968737. In caso di bonifico online occorre allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico.

Art. 8.
Programma d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto
teorico-pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a verificare
le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero,
le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo
svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso agli
scritti, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla in
lingua inglese volte a verificare aspetti psicoattitudinali, nonché la
conoscenza del contesto universitario ed in particolare dell’Ateneo di
Bologna in un’ottica multicampus.
A tale scopo l’amministrazione potrà avvalersi di società, enti o
proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati utilmente classificatisi
al 60° posto della graduatoria di preselezione, compresi i pari merito,
purché abbiano conseguito un punteggio che sia pari o superiore alla
media dei punteggi di tutti i candidati che abbiano sostenuto la prova.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
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Sono esonerati dalla eventuale preselezione i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che, alla
data di scadenza del bando, abbiano svolto attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna per almeno un anno in area amministrativa e/o
amministrativa-gestionale.
Preselezione (eventuale)
La prova consisterà in una serie di domande a risposta multipla in
lingua inglese volte a verificare la conoscenza del contesto universitario
ed in particolare dell’Ateneo di Bologna in un’ottica multicampus nonché gli aspetti psicoattitudinali.
Prova scritta (anche a contenuto teorico pratico)
La prova scritta, in lingua inglese, avrà ad oggetto la risoluzione
di un caso organizzativo che potrà riguardare uno o più dei seguenti
ambiti:
- progettazione e programmazione dell’offerta formativa;
- progetti e accordi internazionali per il rilascio di titoli multipli
o congiunti;
- assicurazione della qualità e accreditamento;
- organizzazione dei servizi a supporto degli studenti e dei
docenti internazionali;
- mobilità studentesca internazionale.
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
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Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Art. 9.
Diario delle prove
La prova scritta si terrà il giorno 7 settembre 2017 alle ore 9,30
presso il Complesso Aule Belmeloro – Via Belmeloro, 14 - Bologna
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La commissione renderà noto in sede di prova scritta il giorno in
cui saranno resi noti i risultati della correzione della prova scritta tramite pubblicazione in forma anonima nella pagina web del concorso
ed altresì in visione presso il settore Reclutamento e Selezione. Tale
comunicazione individuerà i candidati ammessi alla prova orale.
La prova orale si terrà a partire dal giorno 25 settembre 2017. Tale
avviso ha valore di notifica per tutti i candidati ammessi, senza bisogno
di alcuna ulteriore comunicazione.
Preselezione eventuale:
il giorno 29 agosto 2017 sarà reso noto tramite pubblicazione
nella pagina web http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta# se si svolgerà la preselezione. In caso positivo, tutti
i candidati sono convocati per il giorno 5 settembre 2017 alle ore 9,00
presso il Complesso Aule Belmeloro - Via Belmeloro, 14 - Bologna.
L’elenco dei candidati che avranno superato la preselezione, e quindi
ammessi a sostenere la prova scritta, sarà pubblicato nella stessa giornata sulla medesima pagina web;
Il giorno 29 agosto 2017 sarà pubblicata una eventuale modifica
delle sedi e degli orari di svolgimento di tutte le suddette prove, o un
loro rinvio dovuto a motivi organizzativi.
Ricordiamo che tutti i candidati sono ammessi al concorso con
riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso stesso per difetto
dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà comunicata direttamente
all’interessato.
Art. 10.

Prova orale
La prova orale, che si svolgerà prevalentemente in lingua inglese,
verterà sulle medesime materie della prova scritta, nonché su nozioni
di legislazione universitaria. Sarà inoltre accertata la conoscenza delle
applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai
principali programmi del pacchetto Office (in particolare Word, Excel).
Durante il colloquio la commissione valuterà le capacità relazionali del candidato, le capacità organizzative, di gestione e soluzione
dei problemi, le capacità di contestualizzare e tradurre operativamente
obiettivi teorici e generali.
Saranno inoltre verificati gli aspetti motivazionali e attitudinali
connessi con la posizione da ricoprire.
La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio.

Preferenze a parità di valutazione
I candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire tutti gli elementi che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati già dichiarati in domanda, ma
solo se richiesto dall’ufficio. In luogo di essi, potrà essere presentata
una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e
secondo le modalità previste dalle norme in materia.
Si fa presente altresì che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si rammenta che tali titoli devono obbligatoriamente essere indicati in domanda perché già posseduti alla data di scadenza del presente
bando e che il lodevole servizio di cui ai successivi punto 17) e lettera
b) sarà considerato valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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Art. 12.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Assunzione in servizio

5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria D, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
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Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale 190 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con decreto rettorale 460/18184 del 19 aprile
2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Il responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Nadia
Paglione - Settore Reclutamento e Selezione - Piazza Verdi n. 3 - 40126
Bologna.
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm

Art. 11.
Formazione ed approvazione della graduatoria Applicazione delle preferenze a parità di valutazione
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza della riserva prevista dall’art. 1 del presente bando e, a parità di punti, delle preferenze previste nel precedente
art. 10.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata di anni tre
dall’approvazione.
Detto provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Dalla data di tale
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.

Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Piazza Verdi,
3. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
E-mail: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 2154
Al Dirigente
Area del Personale
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, profilo didattico
a supporto delle azioni di internazionalizzazione di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai
sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’ DI RESIDENZA

CITTADINANZA ITALIANA

PROV

SI

NO
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CITTADINI UE:
- cittadinanza…..…………………..……………..….
- di godere dei diritti civili e politici anche in
(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)….
ALTRO (SPECIFICARE) (1)….
Titolo di soggiorno n._________________________________
Rilasciato da _______________________________________
il _________________________________________________
scadenza (eventuale) ________________________________

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

SI

NO

e di avere godere dei diritti civili e politici anche in _________________
(indicare lo Stato di provenienza o di appartenenza)

x ISCRIZIONE

x CONDANNE

LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (2)
NO
SI

x

Quali: _____________________________________

Di essere titolare della riserva di posti ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n.
66 (Forze Armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per essa:

SI

NO

A tal fine dichiara______________________________________________________________
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DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:

Diploma di laurea in
_____________________________________________________________________________
(specificare se vecchio o nuovo ordinamento)
__________________________________________
Conseguito/a in data _______________________

Classe di Laurea
_________________________________
Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________

Per i titoli di studio stranieri (3):
a)
di essere in possesso del provvedimento di __________________________ (specificare
se equipollenza o riconoscimento accademico)
al seguente titolo di studio italiano :
______________________________________________________________________________
rilasciato in data____________da___________________________________________________;
b)
di aver presentato in data__________________ a _______________________________
____________________________________________________________________ domanda di
_______________________________(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico).

x Di avere svolto, alla data di scadenza del bando, attività lavorativa con contratto di lavoro
subordinato stipulato con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per almeno un anno
(ai fini dell’esonero dall’eventuale preselezione) in area amministrativa e/o amministrativagestionale:
SI

NO

x Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni __________________________________________________

_____________________________________________________________________
x Di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale la selezione si
riferisce.
x Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
x Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
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x Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
x Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.
x Nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale e di uso
esclusivo.

Sezione riservata ai candidati disabili:
 il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (4): _______________
______________________________________________________________________________
Esonero dalla preselezione per invalidità uguale o superiore all’80%



SI

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (5)

non possiedo titoli di preferenza a parità di merito

sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data_______________________n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico

sì - invalidità civile

sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (v. Art. 10) ______________________________________________
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Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti amministrativi,
potrebbe rendere disponibili i risultati della prova scritta e/o della prova orale, fino alla
pubblicazione dell’approvazione atti e per il tempo strettamente necessario, sul seguente sito di
Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
___________________________________
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NOTE:
1) specificare:
a) se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
b) se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
3) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
4) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre
5) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Art. 10), specificando tutti gli
elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott.ssa Alice Corradi, Dirigente APOS – Area
del Personale.
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ALLEGATO 2)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
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(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________

17E04609

Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo, II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 687 del 16 giugno 2017, ha indetto le procedure per la copertura di
tre posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per i
Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»:
rif. A18I2017/692;
settore: 09/E1 - Elettrotecnica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica;
sede di servizio: Bologna - numero posti: 1.
Dipartimento di Scienze mediche veterinarie:
rif. A18I2017/693;
settore concorsuale: 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria;
settore scientifico-disciplinare: VET/08 - Clinica medica
veterinaria;
sede di servizio: Bologna - numero posti: 1.
Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia:
rif. A18I2017/694;
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi;
sede di servizio: Bologna - numero posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del pre-

sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 687 del 16 giugno
2017, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
17E04650

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, I fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 686 del 16 giugno 2017, ha indetto la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010
per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di Fisica e astronomia:
rif. O18I2017/691;
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale;
sede di servizio: Bologna - numero posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 686 del 16 giugno
2017, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
17E04651
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
(Junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 8 giugno 2017, n. 3123 - codice procedura: 2017/RTDA_CHIM21 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»;
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E04627

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 14 giugno 2017, n. 3309
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di
professore di ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2017/PRA_PO_MAT10 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Matematica;
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
S.S.D. MAT/06 - Probabilità e statistica matematica.
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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 Energia;
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E04629

Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia.
Si comunica che con D.R. 14 giugno 2017, n. 3311 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2017/PRA_POS_ENE14 per il settore concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Energia;
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale;
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
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.

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

17E04630

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».

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.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E04628

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. 14 giugno 2017, n. 3285 - codice procedura: 2017/RTDA_ENE21 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi

Si comunica che con D.D. 8 giugno 2017, n. 3121 - codice procedura: 2017/RTDA_CHIM19 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 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 Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»;
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
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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.
17E04631

Procedura di selezione per un posto di professore
di ruolo di I fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 14 giugno 2017, n. 3310
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 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_POS_ENE13 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Energia:
S.C. 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;

Procedura di selezione per un posto di professore
di ruolo di II fascia.

S.S.D. ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.

Si comunica che con decreto rettorale 14 giugno 2017, n. 3308
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2017/PRA_PO_MAT9 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Matematica;
settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza;
settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia
della scienza.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
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.
17E04632

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. 8 giugno 2017, n. 3122 - codice procedura: 2017/RTDA_CHIM20 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»;
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E04633
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV 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.
17E04664

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedure di chiamata di due professori di seconda
fascia, presso il Dipartimento di Medicina molecolare e
traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale 288 del 6 giugno 2016) si comunica che con delibera del
Senato Accademico n. 97 del 30 maggio 2017 e con delibere n. 46/757
e 46/758 del Consiglio di Dipartimento sono state indette le procedure
di valutazione comparativa per la chiamata di due professori di seconda
fascia di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

Medicina molecolare e traslazionale

05/G1

BIO/14 - Farmacologia

1

Medicina molecolare e traslazionale

06/A3

MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295,
Fax 030.2988-280 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
17E04606

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina delle commissioni giudicatrici per la valutazione
finale di due procedure di selezione pubblica per due posti
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Scuola di Scienze del farmaco e dei
prodotti della salute.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, sulle norme di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che prevede il cd. «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori nel luglio 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella
legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
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allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del
28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale
n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il
decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il Codice etico e di comportamento dell’Università degli
studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio
2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cd. «Legge di stabilità
anno 2016»;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2016»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze del farmaco
e dei prodotti della salute n. 73 del 21 settembre 2016, con la quale il
Consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione di due procedure selettive per due posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
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sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, entrambi
in regime di tempo pieno;
Considerato che tali posti da ricercatore a tempo determinato tipologia a) sono cofinanziati dall’Ateneo per l’80% e dalla Scuola di riferimento per il 20%;
Accertata la disponibilità finanziaria per tali posti banditi;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304
del 30 dicembre 2016, il quale prevede «la proroga e la definizione dei
termini previsti da disposizioni legislative» (cd. decreto Milleproroghe
anno 2017);
Visto il decreto rettorale n. 78 del 20 febbraio 2017, con il quale
sono state bandite, tra le altre, le procedure di selezione pubblica per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
presso la Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute - settore concorsuale 06/M1 «Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica» - settore scientifico-disciplinare MED/42
«Igiene generale e applicata» e settore concorsuale 05/H1 «Anatomia
umana» - settore scientifico-disciplinare BIO/16 «Anatomia umana»;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale - n. 19 del 10 marzo 2017;
Considerato che il numero dei candidati per ciascuno dei due settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari, è inferiore
a 6 unità;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze del farmaco
e dei prodotti della salute n. 80 del 24 maggio 2017, con la quale sono
stati nominati i due membri designati e sono state approvate le due liste
composte ciascuna da dieci nominativi di Professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale dell’8 giugno 2017, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come Commissari due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i professori Signorelli Carlo e Tanzi Elisabetta, e tre
professori ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i professori De
Giusti Maria, Orsi Giovanni Battista e Romano Spica Vincenzo, relativi al settore concorsuale 06/M1 e al settore scientifico-disciplinare
MED/42, due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i
professori Cataldi Amelia e Geuna Stefano, e tre professori ordinari
supplenti, precisamente nell’ordine i professori Montagnani Stefania,
Zecchi Sandra e Falcieri Elisabetta, relativi al settore concorsuale 05/
H1 e al settore scientifico-disciplinare BIO/16;
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Prof. Mario Cocchioni: prof. ordinario presso la Scuola di Scienze
del farmaco e dei prodotti della salute - settore scientifico-disciplinare
MED/42 (membro designato) - Università degli studi di Camerino.
Prof. Carlo Signorelli: prof. ordinario presso il Dipartimento di
Medicina e chirurgia - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Università degli studi di Parma.
Prof.ssa Elisabetta Tanzi: professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - settore scientifico-disciplinare MED/42 Università degli studi di Milano.
Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute
Titolo del progetto di ricerca: «Impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’esplorazione della morfologia
funzionale del sistema nervoso centrale».
Settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana.
Prof. Guido Macchiarelli: prof. ordinario presso il Dipartimento di
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente settore scientifico-disciplinare BIO/16 (membro designato) - Università
degli studi dell’Aquila.
Prof. Amelia Cataldi: prof. ordinario presso il Dipartimento di Farmacia - settore scientifico-disciplinare BIO/16 Università degli studi di
Chieti - Pescara.
Prof. Stefano Geuna: professore ordinario presso il Dipartimento
di Scienze cliniche e biologiche - settore scientifico-disciplinare BIO/16
- Università degli studi di Torino.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 13 giugno 2017
Il rettore: CORRADINI
17E04665

Nomina delle commissioni giudicatrici per la valutazione
finale di due procedure di selezione pubblica per due posti
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Scuola di Bioscienze e medicina
veterinaria.

Decreta:
Sono costituite le commissioni giudicatrici per la valutazione
finale di due procedure di selezione pubblica per due posti di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la scuola, per i settori concorsuali e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute
Titolo del progetto di ricerca: «Attività batteriostatica e battericida
di polimeri del settore biomedico-ambientale, industriale e domestico,
incluse le condotte idriche e il pakaging delle acque».

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;

Settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica.

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;

Settore scientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene generale e
applicata.

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, sulle norme di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che prevede il cd. «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino della carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori nel luglio 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella
legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del
28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale
n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il regolamento d’ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il
decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
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Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cd. «Legge di stabilità
anno 2016»;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2016»,
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Viste le delibere del Consiglio della Scuola di Bioscienze e
medicina veterinaria n. 34 del 26 ottobre 2016 e n. 36 dell’8 febbraio
2017, con le quali il Consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione
di due procedure selettive per due posti di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge
n. 240/2010, entrambi in regime di tempo pieno;
Considerato che tali posti da ricercatore a tempo determinato tipologia a) sono cofinanziati dall’ateneo per l’80% e dalla scuola di riferimento per il 20%;
Accertata la disponibilità finanziaria per tali posti banditi;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304
del 30 dicembre 2016, il quale prevede «la proroga e la definizione dei
termini previsti da disposizioni legislative» (cd. decreto milleproroghe
anno 2017);
Visto il decreto rettorale n. 78 del 20 febbraio 2017, con il quale
sono state bandite, tra le altre, le procedure di selezione pubblica per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
presso la Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria - settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria - settore
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria e settore
concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/01 - Anatomia degli animali domestici;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del
10 marzo 2017;
Considerato che il numero dei candidati per ciascuno dei due settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari, è inferiore
a 6 unità;
Vista la delibera del Consiglio della scuola di bioscienze e medicina veterinaria n. 39 del 24 maggio 2017, con la quale sono stati nominati i due membri designati e sono state approvate le due liste composte ciascuna da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto
dall’art. 3 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle Commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale dell’8 giugno 2017, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i professori Tarducci Alberto e Belloli Angelo Giovanni, e tre professori ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i
professori Rueca Fabrizio, Porciello Francesco e Morgante Massimo,
relativi al settore concorsuale 07/H4 e al settore scientifico-disciplinare
VET/08, due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine
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i professori Germanà Antonino e Merighi Adalberto, e tre professori
ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i professori Calzà Laura,
mascarello Francesco e Domeneghini Cinzia Maria, relativi al settore
concorsuale 07/H1 e al settore scientifico-disciplinare VET/01;
Decreta:
Sono costituite le commissioni giudicatrici per la valutazione
finale di due procedure di selezione pubblica per due posti di ricercatore
Universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per i settori concorsuali e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria
Titolo del progetto di ricerca: «Studio delle patologie muscoloscheletriche degli equidi: avanzamenti diagnostici».
Settore concorsuale: 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria.
Settore
veterinaria.

scientifico-disciplinare: VET/08

-

Clinica

medica

Prof. Beniamino Tesei: prof. ordinario presso la Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08
(membro designato) Università degli studi di Camerino.
Prof. Alberto Tarducci: prof. ordinario presso il dipartimento di
Scienze veterinarie - settore scientifico-disciplinare VET/08 Università
degli studi di Torino.
Prof. Angelo Giovanni Belloli: professore ordinario presso il
dipartimento di Medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/08 Università degli studi di Milano.
Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria
Titolo del progetto di ricerca: «Espressione, localizzazione e funzione di molecole coinvolte nei meccanismi che regolano il food intake
e il metabolismo energetico in modelli animali di interesse veterinario».
Settore concorsuale: 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria».
Settore scientifico-disciplinare: VET/01 - Anatomia degli animali
domestici.
Prof. Giuseppe Radaelli: prof. ordinario presso il dipartimento di
Biomedicina comparata ed alimentazione (BCA) - settore scientificodisciplinare VET/01 (membro designato) Università degli studi di
Padova.
Prof. Antonino Germanà: professore ordinario presso il dipartimento di scienze veterinarie - settore scientifico-disciplinare VET/01
Università degli studi di Messina.
Prof. Adalberto Merighi: professore ordinario presso il dipartimento di scienze veterinarie - settore scientifico-disciplinare VET/01
Università degli studi di Torino.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 13 giugno 2017
Il rettore: CORRADINI
17E04666
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
preliminare e finale di una procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Scuola di
Scienze e tecnologie.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, sulle norme di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che prevede il cd. «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori nel luglio 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella
legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
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Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del
28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il
decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cd. «Legge di stabilità
anno 2016»;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2016»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze e tecnologie
n. 76 del 15 febbraio 2017, con la quale sono stati definiti il settore
concorsuale e il relativo settore scientifico-disciplinare per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, in regime
di tempo pieno;
Accertata la disponibilità finanziaria per tale posto bandito;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304
del 30 dicembre 2016, il quale prevede «la proroga e la definizione dei
termini previsti da disposizioni legislative» (cd. decreto Milleproroghe
anno 2017);
Visto il decreto rettorale n. 105 del 16 marzo 2017, con il quale è
stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale
02/B2 - Fisica teorica della materia e per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
31 marzo 2017;
Considerato che in tale procedura il numero dei candidati è superiore a sei unità, per cui la commissione giudicatrice dovrà svolgere
una valutazione preliminare degli stessi, volta ad identificare una «short
list» di quelli comparativamente più meritevoli, ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la cui consistenza
numerica non potrà essere inferiore a sei, né superiore al 20% dei candidati. La commissione, infatti, dovrà valutare con motivato giudizio

4a Serie speciale - n. 52

analitico (individuale e collegiale) titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo quanto
previsto dall’art. 7 del bando;
Visto il disposto del direttore della Scuola di Scienze e tecnologie n. 6 del 1° giugno 2017, con il quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale dell’8 giugno 2017, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i professori Michele Cini e Sandro Sorella, e tre
professori ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i professori Giuseppe Grosso, Massimo Capone e Alberto Parola, relativi al settore concorsuale 02/B2 e al settore scientifico-disciplinare FIS/03;
Viste le rinunce pervenute successivamente da parte di entrambi
i professori sorteggiati come effettivi, ossia i professori Michele Cini
e Sandro Sorella, e poi vista anche la rinuncia del primo professore
sorteggiato come supplente, ossia il prof. Giuseppe Grosso, si procede
nell’ordine ai due successivi professori supplenti, ossia il prof. Massimo
Capone e il prof. Alberto Parola;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione preliminare e finale di una procedura di selezione pubblica per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola,
per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di
seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie
Titolo del progetto di ricerca: «Fisica teorica della materia»
Settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia
Settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia
Prof. Giancarlo Strinati Calvanese - prof. ordinario presso la
Scuola di Scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare FIS/03 (membro designato) - Università degli studi Camerino
Prof. Massimo Capone - prof. ordinario presso il Dipartimento di
area fisica - classe di Fisica e classe di Matematica - settore scientificodisciplinare FIS/03 - Scuola internazionale superiore di studi avanzati
- Sissa di Trieste
Prof. Alberto Parola - prof. ordinario presso il Dipartimento di
Scienza e alta tecnologia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Università degli studi dell’Insubria
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 15 giugno 2017
Il rettore: CORRADINI
17E04691
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UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria D1,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Procedure selettive per il reclutamento di nove professori
ordinari ex articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.

Si avvisa che in data 13 giugno 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet dell’ateneo http://www.
unict.it il d.d. n. 2096 del 9 giugno 2017 relativo all’approvazione degli
atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
n. 190 del 20 gennaio 2017, della cui pubblicazione all’albo on-line
dell’ateneo è stato dato avviso nella G.U.R.I. 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 13 del 17 febbraio 2017, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E04642

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria D1,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 13 giugno 2017 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it il d.d. n. 2098 del 9 giugno 2017 relativo all’approvazione degli
atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
n. 187 del 20 gennaio 2017, della cui pubblicazione all’albo on-line
dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 17 febbraio 2017, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E04658

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di tre unità di personale di categoria C1,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 13 giugno 2017 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it il d.d. n. 2095 del 9 giugno 2017 relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione dei
vincitori della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d.
n. 4362 del 24 novembre 2016, della cui pubblicazione all’Albo online dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 16 dicembre 2016, per l’assunzione di tre unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E04709

Con decreto rettorale n. 471 (prot. n. 89270) del 14 giugno 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di nove posti di professore ordinario, di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: un posto,
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura,
settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura;
Dipartimento di Biologia: un posto,
settore concorsuale 05/I1 - Genetica, settore scientifico-disciplinare BIO/18 Genetica;
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale: un posto,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: un posto,
settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa, settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca operativa;
Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto,
settore concorsuale 11/E1- Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica;
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: due posti,
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia;
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
Dipartimento di Scienze della salute: un posto,
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto,
settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
17E04636
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Procedura selettiva per il reclutamento di un professore
ordinario ex articolo 18, comma 4, della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 472 (prot. n. 89274) del 14 giugno 2017
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore ordinario, di cui all’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
ordinari e associati, presso il dipartimento e per il settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare sotto indicati:
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Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
17E04638

Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto,
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/20
- Chirurgia pediatrica e infantile.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.

Procedure selettive per il reclutamento di cinque ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 474 (prot. n. 89312) del 14 giugno 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto,
settore concorsuale 06/G1- Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile;
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia: due

17E04637

posti,

Procedure selettive per il reclutamento di tre professori associati ex articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 473 (prot. n. 89292) del 14 giugno 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti di professore associato, di cui all’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
ordinari e associati, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e
settori scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: un posto,
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto,
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
Dipartimento di Scienze della terra: un posto,
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale;
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: due posti,
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
17E04639
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Procedure selettive per il reclutamento di dodici ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 475 (prot. n. 89320) del 14 giugno 2017
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per la
copertura di dodici posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
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Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
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Dipartimento di Architettura: due posti,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale;
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: un posto,
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: tre posti,
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica;
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate;

Procedure selettive per il reclutamento di posti di professore
ordinario e associato e ricercatore a tempo determinato di
tipologia b), ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Al fine di garantire personale accademico presso l’École EuroMéditerranéenne d’Architecture et d’Urbanisme di Fès, in applicazione
della dichiarazione congiunta e della convenzione di partenariato tra
l’Università degli studi di Firenze e l’Université Euro-Méditerranéenne
de Fès, con decreto rettorale n. 476 (prot. n. 89343) del 14 giugno 2017
sono indette le procedure selettive richieste dal Dipartimento di Architettura per la copertura dei seguenti posti di professore di ruolo e ricercatore a tempo determinato:
professore ordinario di cui all’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010: un posto,
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura,
settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro;

Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia: un posto,

professore associato di cui all’art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010: un posto,

settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;

settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana;

Dipartimento di Scienze delle produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto,
settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientificodisciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
Dipartimento di Scienze giuridiche: due posti,
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale;
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: un posto,
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie;
Dipartimento di Statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: un posto,
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di cui all’art. 24,
comma 3, legge n. 240/2010: un posto,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
17E04641
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Bando di concorso pubblico per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo
Il bando di concorso relativo all’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di
Firenze - ciclo XXXIII - a.a. 2017/2018, è consultabile sul sito internet
dell’Ateneo:
homepage (www.unifi.it) -> Didattica -> Dottorati di Ricerca
-> Corsi di Dottorato di Ricerca -> Concorso per l’ammissione ai Corsi
di Dottorato di ricerca: bando, commissioni e approvazione atti: ciclo
XXXIII (link diretto: http://www.unifi.it/vp-11202-xxxiii.html).
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso
di dottorato, è il 10 agosto 2017.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) http://www.unimib.it/go/49348
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (Tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E04708

UNIVERSITÀ DI PADOVA

17E04786

Procedure selettive per l’assunzione di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017RUA06.

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato,
presso l’area sistemi informativi (cod. 17PTA013).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’area sistemi informativi (cod. 17PTA013).
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.
17E04659

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15727 del 15 giugno 2017, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Settore
Settore scientificoPosti concorsuale
disciplinare
1

05/H1 Anatomia
umana
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BIO/16 - Anatomia umana

Dipartimento
Medicina e chirurgia
(School of Medicine and
Surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di dieci posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 — 2017RUA06:
Decreto rettorale n. 2146 del 27 giugno 2017 relatívo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di dieci 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
— 2017RUA06:
Allegato 1) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di tecnica e
gestione dei sistemi industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B2
— Impianti industriali meccanici (profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/17 — Impianti industriali meccanici) ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 2) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di psicologia
dello sviluppo e della socializzazione - DPSS per il settore concorsuale
11/E1 — Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 — Psicologia generale) 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
dì ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E1 — Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 — Psicometria) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 4) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di psicologia
dello sviluppo e della socializzazione - DPSS per il settore concorsuale
11/E2 — Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/04 — Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 5) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato 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 a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Allegato 6) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di scienze
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche -DiSCOG, per il settore
concorsuale 06/D3 — Malattie del sangue, oncologia e reumatologia
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/06 — Oncologia medica)
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
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Allegato 7) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di medicina DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 — Medicina interna (profilo:
settore scientifico disciplinare MED/09 — Medicina interna) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Selezione pubblica n. 2017N29 per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno.

Allegato 8) 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/D1
— Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 — Malattie
dell’apparato cardiovascolare) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Viene indetta la selezione pubblica n. 2017N29 per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, 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.

Allegato 9) Procedura selettiva per l’assunzione di un posto
di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina
- DIMED, per il settore concorsuale 06/11 — Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED/36 — Diagnostica per immagini e radioterapia) 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 medicina DIMED, per il settore concorsuale 06/D2 — Endocrinologia, nefrologia
e scienze della alimentazione e del benessere (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/49 — Scienze tecniche dietetiche applicate) 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.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
17E04619

Selezione pubblica n. 2017N28 per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2017N28 per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, area Amministrativa, presso l’Università degli Studi di
Padova, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
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://protocollo.unipd.it/albo/albo.html
17E04620

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
17E04621

Procedure selettive per l’assunzione di quattro 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 - 2017RUB05.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di numero quattro 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 - 2017RUB05: decreto rettorale n. 2143 del 27 giugno
2017 relativo all’indizione di procedure selettive per l’assunzione di
numero quattro 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 scienze storiche geografiche e dell’antichità DiSGGeA 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;
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 scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea
(profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea) 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 di scienze statistiche per il settore concorsuale
13/D1 - Statistica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01
- Statistica, SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
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 ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA
per il settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/04
- Strade, ferrovie e aeroporti) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
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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 sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ateneo: http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
17E04634

Procedura selettiva per la chiamata di due posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PA185.
Presso l’Università degli studi di Padova è stata bandita la procedura selettiva per la chiamata di numero due posti di professore di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - 2017PA185: decreto rettorale n. 2098 del 23 giugno 2017 relativo alla indizione della procedure selettiva per la chiamata di numero
due posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2017PA185:
allegato 1) procedura selettiva per la chiamata di un posto di
professore di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze chimiche
- DISC per il settore concorsuale 03/C1 - chimica organica (profilo:
settore scientifico disciplinare CHIM/06 - chimica organica) 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 scienze chirurgiche
oncologiche e gastroenterologiche - DiSCOG per il settore concorsuale
06/A2 - patologia generale e patologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - patologia generale) 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
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Vista la delibera della giunta della Facoltà di farmacia e medicina
del 28 settembre 2016 con la quale è stato assegnato al Dipartimento
di medicina molecolare un posto di RTD tipologia «A», per il SSD
MED/04 - Patologia generale;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina molecolare del 20 gennaio 2017;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia «A», tempo pieno codice bando Sap16/MED04 - SSD
MED/04, settore concorsuale 06/A2, pubblicato in data 10 marzo
2017 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 19/2017;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina molecolare 23 maggio 2017 con la quale sono state approvate, come da regolamento, le tre terne per il sorteggio dei componenti la Commissione
giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto;
Visto l’esito del sorteggio dei componenti la Commissione effettuato in data 15 giugno 2017;
Decreta
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato tipologia «A» – tempo pieno - SSD MED/04 Patologia generale
– settore concorsuale 06/A2 - bando del 10 marzo 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 19 , sia così composta:
Membri effettivi:
Prof. Angela Santoni - «Sapienza» Università di Roma
Prof. Luigina Romani - Univ. degli studi di Perugia
Prof. Donatella Taramelli - Univ. degli studi di Milano
Membri supplenti:
Prof. Giuseppe Giannini - Sapienza Università di Roma
Prof. Giorgio Santoni - Università degli studi di Camerino
Prof. Alberto Amadori - Università degli studi di Padova
Roma, 20 giugno 2017
Il direttore: SANTONI
17E04660

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A.

17E04635

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare
MED/04, settore concorsuale 06/A2.
IL DIRETTORE
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientifico
disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 – TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato tipologia «A» emanato con decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del Consiglio d’amministrazione del 12 luglio
2016 n. 254;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, dì cui all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del
12 luglio 2016;
Vista la delibera della giunta della Facoltà di scienze matematiche
fisiche e naturali del 18 luglio 2016 con la quale è stata attribuita al
Dipartimento di fisica una posizione di ricercatore a tempo determinato
di tipo A
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Vista l’approvazione dell’attivazione della procedura per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia A) del consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2016;
Visto il D.D. 4/2017 pubblicato il 26 gennaio 2017 con il quale è
stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca: «Ricerca
sperimentale deì costituenti fondamentali della materia e delle loro interazioni.» (responsabile scientifico prof.ssa Simonetta Gentile), per il
Settore concorsuale 02/A1 - Settore scientifico-disciplinare FIS/01 -,
presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
Visto il sorteggio della Commissione giudicatrice effettuata in data
15 giugno 2017;

4a Serie speciale - n. 52

Vista l’approvazione dell’attivazione della procedura per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia A) del Consiglio di dipartimento del 13 settembre 2016;
Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del
25 ottobre 2016;
Visto il D.D. 5/2017 pubblicato il 26 gennaio 2017 con il quale
è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca:
«Ricerca sperimentale sui rilevatori di onde gravitazionali.» (responsabile scientifico prof. Fulvio Ricci), per il settore concorsuale 02/A1 settore scientifico-disciplinare FIS/01 -, presso il Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»;
Visto il sorteggio della commissione giudicatrice effettuata in data
15 giugno 2017;

Decreta

Decreta

che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) SSD: FIS/01 - Settore concorsuale 02/A1 è così composta:
Membri effettivi
Prof. Bagnaia Paolo, Università Sapienza
Prof. Lanceri Livio, Università di Trieste
Prof. Pohl Martin, Università di Ginevra
Membri supplenti
Prof. Ricci Fulvio, Università Sapienza
Prof. De Angelis Alessandro, Università di Udine
Prof. Gazis Evangelos, National Technical University of Athens
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto 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
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
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) settore scientificodisciplinare: FIS/01 - settore concorsuale 02/A1 è così composta:
membri effettivi:
prof. Fulvio Ricci, Università Sapienza;
prof. Marta Calvi, Milano Bicocca;
prof. Marco Pallavicini, Università di Genova;
membri supplenti:
prof. Eugenio Coccia, Gran Sasso Science Institute;
prof. Anna Di Ciaccio, Università di Tor Vergata.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto 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.
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
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web de «La Sapienza».
Roma, 16 giugno 2017

Roma, 16 giugno 2017

Il direttore: MATALONI
Il direttore: MATALONI

17E04662

17E04661

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A.

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge
30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge
30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Vista l’approvazione dell’attivazione della procedura per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia A) del Consiglio di dipartimento dell’11 maggio 2016;
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Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione del
20 dicembre 2016;
Visto il D.D. 6/2017 pubblicato il 26 gennaio 2017 con il quale
è stata indetta la procedura selettiva per due posti di ricercatore a
tempo determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca:
«sistemi di visualizzazione di organismi biologici: un approccio computazionale.» (Responsabile scientifico prof.ssa Anna Tramontano), per
il settore concorsuale 05/E1 - settore scientifico-disciplinare BIO/10
presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma
«La Sapienza»;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento del 22 marzo 2017
che a seguito della scomparsa della prof.ssa Anna Tramontano, ha nominato responsabile scientifico il prof. Paolo Mataloni;
Visto il sorteggio della commissione giudicatrice effettuata in data
15 giugno 2017;
Decreta:
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) SSD: BIO/10
settore concorsuale 05/E1 è così composta:
membri effettivi:
prof. Paolo Mataloni, Università Sapienza;
prof. Alberto Boffi, Università Sapienza;
prof. Graziano Pesole, Università di Bari;
membri supplenti:
prof. Andrea Bellelli, Università Sapienza;
prof. Manuela Helmer Citterich, Università Tor Vergata.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto 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. 52

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
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 16 giugno 2017
Il direttore: MATALONI
17E04663

Procedura di valutazione comparativa per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato
È indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
definito, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 (settore
concorsuale 09/B3), presso il Dipartimento di Ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di
Roma La Sapienza.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile
sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
17E04710

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti delle procedure di chiamata per la copertura di posti
di professore universitario di I fascia - Dipartimento di Scienze politiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Scienze politiche

13/A3 - SECS-P/03

n. 116 del 10 febbraio 2017

n. 16 del 28 febbraio 2017

21 giugno 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E04607

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato - Dipartimenti vari.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Architettura

08/E1 - ICAR/17

Ingegneria

09/D1 - ING-IND/22

Dipartimento

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

n. 1291 del 28 settembre 2016

n. 81 dell’11 ottobre 2016

21 giugno 2017

n. 124 del 10 febbraio 2017

n. 16 del 28 febbraio 2017

21 giugno 2017

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E04608
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AQUILONIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part-time - diciotto ore settimanali, di due posti di geometra categoria C, economica C1
Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni
- enti locali, qualifica istruttore tecnico area tecnica
manutentiva.
Il sottoscritto responsabile del servizio del personale, rende noto
che è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, part-time (diciotto ore settimanali), di numero
due posti di geometra categoria C, economica C1, Contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto regioni-enti locali, qualifica: istruttore
tecnico, area: tecnica manutentiva.

Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di mobilità volontaria e le
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet
dell’ente (www.comune.arlenadicastro.vt.it) alla voce «Concorsi».
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Arlena di Castro. La data di scadenza per la presentazione
delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
17E04654

Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet
dell’ente (www.comune.aquilonia.av.it) Sezione Bandi Concorsi.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
17E04676

COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
Procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto vacante, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato, di operaio specializzatoautista scuolabus, categoria B3, presso il settore tecnico.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 è indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto vacante, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di operaio specializzato-autista scuolabus, categoria B3, presso
il settore tecnico del Comune di Arlena di Castro (VT).
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di mobilità volontaria e le
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet
dell’ente (www.comune.arlenadicastro.vt.it) alla voce «Concorsi».
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Arlena di Castro. La data di scadenza per la presentazione
delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
17E04653

Procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto vacante, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato, di agente di polizia
locale, categoria C1, presso il settore Amministrativo.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 è indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto vacante, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di agente di polizia locale, cat. C1, presso il settore amministrativo
del Comune di Arlena di Castro (VT).

COMUNE DI CASARZA LIGURE
Riapertura termini con modifica ed integrazione del bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed enti locali
area demografica: servizi anagrafe, stato civile, elettorale,
protocollo, attività produttive e commerciali, Suap.
Si rende noto che con determinazione del Servizio amministrativo
n. 53 del 17 giugno 2017 si è provveduto alla riapertura dei termini
di pubblicazione con modifica e integrazione del bando di concorso
pubblico per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno,
di un posto di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3
- pubblicato all’albo pretorio on-line del comune e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del
4 aprile 2017.
Le domande di ammissione validamente presentate a seguito del
precedente avviso di selezione pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 26
del 4 aprile 2017 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale.
Pertanto i 420 candidati che hanno già inoltrato domanda di
ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando modificato ed integrato ed il modello di
domanda di ammissione sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul
sito istituzionale del comune: www.comune.casarza-ligure.ge.it
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. n. 0185 469842/40 dal
lunedì al sabato ore 09,00-12,00.
E-mail segreteria@comune.casarza-ligure.ge.it
17E04670
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COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario direttivo di ruolo a tempo pieno
e indeterminato con eventuale prova selettiva per il settore affari generali categoria D3, posizione economica D3,
riservato interamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e iscritti presso i
competenti servizi degli uffici provinciali del lavoro negli
elenchi di cui all’articolo 8 della medesima legge nella
categoria dei disabili.
Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 446 del 9 giugno 2017 è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
funzionario direttivo di ruolo a tempo pieno e indeterminato con eventuale prova selettiva per il settore affari generali categoria D3, posizione
economica D3, riservato interamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge n. 68/1999 e iscritti presso i competenti servizi
degli uffici provinciali del lavoro negli elenchi di cui all’art. 8 della
medesima legge nella categoria dei disabili.
Titolo di studio: laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza
o equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio ufficio personale: via G. Amendola, 1 - 87011 Cassano
all’Ionio (Cosenza) o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloionio.cs.it “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e
avvisi.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale:
telefoni 0981/780218 - 0981/780251;
email: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it

4a Serie speciale - n. 52

Il presente concorso è indetto contestualmente alle preventive
procedure di mobilità del personale di cui agli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Pertanto il numero di posti effettivamente disponibile e il conseguente numero di posti riservati saranno definiti soltanto a seguito
dell’esito delle suddette procedure di mobilità, fatta salva per l’amministrazione la facoltà di revoca del concorso stesso nel caso in cui i posti
risultino interamente coperti.
Il presente avviso è pubblicato anche nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it > concorsi/selezioni personale.
17E04644

Concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura di
dodici posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di
istruttore edile categoria C - contratto collettivo nazionale
di lavoro regioni e autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico per esami e per titoli per la copertura di numero dodici posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di
istruttore edile (cat. C - C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali).
Il presente concorso è indetto contestualmente alle preventive
procedure di mobilità del personale di cui agli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Pertanto il numero di posti
effettivamente disponibile e il conseguente numero di posti riservati a
favore dei volontari della FF.AA. di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno definiti soltanto a
seguito dell’esito delle suddette procedure di mobilità, fatta salva per
l’amministrazione la facoltà di revoca del concorso stesso nel caso in
cui i posti risultino interamente coperti.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it (percorso: Concorsi/Selezioni
personale > bandi e avvisi aperti).
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data della presente Gazzetta.
17E04645

17E04679

COMUNE DI GIBA
COMUNE DI FIRENZE
Modifica del bando di concorso pubblico, per esami e per
titoli, per la copertura di ventidue posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo (cat. D1 - C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali).

Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria giuridica C - a tempo pieno e indeterminato - area
amministrativa-contabile - riservato ai soggetti disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

Resta ferma la scadenza fissata per la presentazione della domanda
e la riserva del 30% a favore dei volontari della FF.AA. di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Si rende noto che il Comune di Giba ha avviato la procedura per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria giuridica C - area amministrativa-contabile, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
- tramite l’istituto della mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, per titoli e colloquio, e il modello di
domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on line sul sito istituzionale
del Comune di Giba all’indirizzo: www.comune.giba.ci.it nonché in
Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Concorso.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Giba (Tel. 0781/964023-964057).

La riserva del 20% a favore del personale interno resta applicabile
esclusivamente ai ventidue posti originariamente previsti.

17E04677

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 4399 del 22 giugno 2017, di attuazione della delibera di giunta comunale n. 277 del
20 giugno 2017, è stata disposta la modifica del bando di concorso pubblico per esami e per titoli per la copertura di numero ventidue posti a
tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore direttivo amministrativo (cat. D1 - C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali), approvato con
determinazione dirigenziale n. 3353 del 15 maggio 2017 e pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 41 del 30 maggio
2017, aumentando il numero di posti da coprire da numero ventidue a
numero quarantotto e elevando il numero dei candidati ammessi alle
prove concorsuali, a seguito della prova preselettiva, da 300 a 500, ivi
compresi gli eventuali candidati ex-aequo.
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COMUNE DI IMPERIA

COMUNE DI LETTERE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore tecnico, categoria
C, part-time trenta ore settimanali e di un istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno, riservato interamente
al personale precario di cui all’articolo 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013.

Selezione per mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per trasferimento (cessione
del contratto a tempo indeterminato da altro Comune) di
un istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1 - in regime part-time a diciotto ore settimanali
e a tempo indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 4, comma 6,
del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge
n. 125/2013, di due unità di personale da assegnare al settore urbanistica, lavori pubblici, ambiente, porti e demanio marittimo, come di
seguito indicato:
un «Istruttore tecnico», categoria C, a tempo parziale trenta
ore settimanali, riservato esclusivamente al personale di pari qualifica e profilo che risulti in possesso dei requisiti richiamati all’art. 4,
comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni
dalla legge n. 125/2013;
un «Istruttore contabile», categoria C, a tempo pieno, riservato
esclusivamente al personale di pari qualifica e profilo che risulti in
possesso dei requisiti richiamati all’art. 4, comma 6, del decreto-legge
n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
del 18 luglio 2017 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono
indicate nel bando.
17E04875

COMUNE DI INZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo area servizi sociali,
categoria giuridica D1 del contratto collettivo nazionale
di lavoro 31 marzo 1999, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «Istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D1 - presso l’area servizi sociali.
I requisiti richiesti sono quelli indicati nel bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune www.comune.inzago.
mi.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso - e
all’albo on-line dell’ente.
Il calendario delle prove è indicato nel bando integrale di concorso,
salve modifiche che saranno comunicate a mezzo di pubblicazione sul
sito internet del Comune.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Inzago www.comune.
inzago.mi.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
17E04646

In esecuzione della determinazione n. 68 del 30 maggio 2017 è
bandita una selezione per mobilità esterna volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per trasferimento (cessione del contratto
a tempo indeterminato da altro Comune) di un istruttore amministrativo
- categoria C - posizione economica C1 - in regime part-time a diciotto
ore settimanali e a tempo indeterminato.
La selezione è per titoli e colloquio orale.
Scadenza dei termini di presentazione della domanda: ore 12 del
30 giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente estratto.
Per informazioni, ritiro bando, fac-simile di domanda, rivolgersi
al Comune di Lettere (Napoli) - Servizio personale - Corso Vittorio
Emanuele III° n. 58 - 80050 Lettere (Napoli) - tel. 081/8022712081/8022720; fax n. 081/8021681 - e-mail: info@comune.lettere.na.it
17E04667

Selezione per mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per trasferimento (cessione
del contratto a tempo indeterminato da altro Comune) di
un istruttore direttivo di vigilanza - cat. D, posizione economica D1 - in regime a tempo pieno e indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 55 dell’8 maggio 2017 è
bandita una selezione per mobilità esterna volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per trasferimento (cessione del contratto
a tempo indeterminato da altro comune) di un istruttore direttivo di vigilanza - categoria D - posizione economica D1 - in regime a tempo pieno
e indeterminato.
La selezione è per titoli e colloquio orale.
Scadenza dei termini di presentazione della domanda: ore 12 del
trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», del presente estratto.
Per informazioni, ritiro bando, fac-simile di domanda, rivolgersi al
Comune di Lettere (NA) - Servizio personale - Corso Vittorio Emanuele
III n. 58 - 80050 Lettere (NA) - tel. 081/8022712-081/8022720; fax
n. 081/8021681 - e-mail: info@comune.lettere.na.it
17E04668

Selezione per mobilità esterna volontaria ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per trasferimento (cessione
del contratto a tempo indeterminato da altro Comune) di
un istruttore contabile - categoria C, posizione economica
C1 - in regime part-time a diciotto ore settimanali e a
tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 69 del 30 maggio 2017 è
bandita una selezione per mobilità esterna volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per trasferimento (cessione del contratto
a tempo indeterminato da altro comune) di un istruttore contabile - categoria C - posizione economica C1 - in regime part-time a 18 ore settimanali e a tempo indeterminato.
La selezione è per titoli e colloquio orale.
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Scadenza dei termini di presentazione della domanda: ore 12 del
trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente estratto.
Per informazioni, ritiro bando, fac-simile di domanda, rivolgersi al
Comune di Lettere (NA) - Servizio Personale - Corso Vittorio Emanuele
III n. 58 - 80050 Lettere (NA) - tel. 081/8022712 - 081/8022720; fax
n. 081/8021681 - e-mail: info@comune.lettere.na.it
17E04669

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale operaio specializzato addetto ai servizi tecnici esterni - part time al 65% - a
tempo indeterminato - categoria B, posizione economica
3 contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali e per
eventuali assunzioni a tempo determinato.
È indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale operaio specializzato - addetto ai servizi
tecnici esterni - part time al 65% - a tempo indeterminato - categoria
B, posizione economica 3 contratto collettivo nazionale di lavoro enti
locali e per eventuali assunzioni a tempo determinato.
Titolo di studio richiesto: Possesso licenza di Scuola media inferiore ed esperienza lavorativa attinente al profilo di almeno anni 2
presso pubbliche amministrazioni, ditte private o come artigiano (per
l’esperienza acquisita è necessario produrre la relativa attestazione) o
in alternativa, diploma di qualifica professionale (triennale) o in alternativa diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato da istituti
tecnici statali e da istituti professionali.
Domande: da inviare al Comune in intestazione entro trenta giorni
dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.

Termine di presentazione della domanda: perentoriamente entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (vale la
data e l’ora di presentazione registrata dall’Ufficio protocollo dell’ente).
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 del comune www.comune.mirabellomonferrato.al.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi
e Albo Pretorio on-line.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici
comunali - tel. 0142/63121 - fax 0142/64720 e-mail: info@comune.
mirabellomonferrato.al.it
Il responsabile del servizio personale: dottoressa Giovanna Sutera.
17E04711

COMUNE DI MONFALCONE
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un dirigente dei servizi finanziari - da assegnare,
in sede di primo conferimento di incarico dirigenziale
all’area servizi finanziari e di supporto.
Il Comune di Monfalcone indice un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente dei servizi finanziari, da assegnare, in sede di primo conferimento di incarico dirigenziale all’area servizi finanziari e di supporto.
Scadenza presentazione domande: 9 agosto 2017.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione «bandi di concorso».
17E04675

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito: www.comune.maglianointoscana.gr.it
Calendario delle prove:
Prova preselettiva (se ricorre il caso) o prova pratico/attitudinale
23 agosto 2017 ore 9,30.
Sede delle prove: Sede Comune di Magliano in T. Via della XXIV
Maggio, 9.
Prova orale: Stesso indirizzo della prova pratico/attitudinale –
Data ed orario saranno resi noti unicamente sul sito dell’ente.
Informazioni: all’indirizzo e numeri in intestazione e sul sito www.
comune.maglianointoscana.gr.it dove è presente il bando integrale.
17E04672

COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, di istruttore area amministrativa - servizi generali - categoria C, posizione economica C1 - tempo parziale venti ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto della seguente figura professionale: istruttore - area amministrativa - servizi generali, categoria C,
posizione economica C1, tempo parziale venti ore settimanali. Titolo di
studio: diploma di maturità o diploma d’istruzione secondaria superiore
di durata quinquennale.

4a Serie speciale - n. 52

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di
esperto di amministrazione sociale - categoria D3, posizione economica D3 - Contratto collettivo nazionale di
lavoro regioni-autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di esperto
di amministrazione sociale - categoria D3, posizione economica D3 Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni-autonomie locali.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) in economia e
commercio o titolo equipollente ai sensi di legge;
oppure uno dei seguenti titoli equiparati, ai sensi del decreto interministeriale MIUR del 9 luglio 2009 ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici:
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99): 64/S Scienze dell’economia;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99): 84/S Scienze economico-aziendali;
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laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04): LM-56 Scienze dell’economia;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04): LM-77 Scienze economico-aziendali.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: ufficio selezione e amministrazione risorse umane
tel. 039/2372286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
17E04610

COMUNE DI NIELLA BELBO
Procedura di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo categoria D del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 31 marzo 1999.
Il Comune di Niella Belbo (Cuneo) rende noto che è indetta la
procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
del seguente posto a tempo indeterminato e pieno: istruttore direttivo
amministrativo (categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro
31 marzo 1999).
Scadenza presentazione domande: 20 luglio 2017.
I bandi di mobilità e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.niellabelbo.cn.it
(albo pretorio web, sezione news e sezione concorsi).
17E04611

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura mediante mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 - di un posto di dirigente da
assegnare al Settore Attività tecniche e produttive.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura - mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 - di un posto di dirigente da assegnare al Settore
Attività tecniche e produttive.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile presso il servizio risorse
umane - Comune di Ortona - via Cavour, 24 - 66026 Ortona (CH) tel. 085/9057219 - 222.
L’avviso è, altresì, pubblicato all’albo pretorio dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - «Bandi di Concorso».
17E04652

COMUNE DI PREMIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale/operaio qualificato - categoria B3 - area
tecnico/manutentiva a tempo pieno e indeterminato, in
possesso di patente D e certificato di qualificazione.
È indetto bando di concorso pubblico, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale/operaio qualificato - categoria B3 - area
tecnico/manutentiva a tempo pieno e indeterminato, in possesso di
patente D e certificato di qualificazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Premia (Verbano Cusio Ossola) entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Premia: www.comune.premia.vb.it
17E04612

COMUNE DI NOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
cinque unità, nell’ambito dei servizi sociali, con rapporto
di lavoro a tempo pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento delle seguenti unità, nell’ambito dei servizi sociali, con rapporto
di lavoro a tempo pieno e determinato:
un referente per la comunicazione ed il monitoraggio, categoria D;
un esperto in programmazione socio-sanitaria, categoria D;
due istruttori amministrativi, categoria C, di cui uno riservato;
un istruttore contabile, categoria C.
Le domande di ammissione, redatte secondo lo schema allegato al
bando di concorso, devono pervenire non oltre il 31 luglio 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
web del Comune per tutto il periodo di validità del bando.
17E04643

4a Serie speciale - n. 52

COMUNE DI QUARTO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato
di agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 contratto collettivo nazionale di lavoro delle autonomie locali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di agenti
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 contratto collettivo nazionale di lavoro delle autonomie locali.
Scadenza presentazione domande ore dodici del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Quarto all’indirizzo www.comune.quarto.
na.it sezione Atti e Documenti - «Corsi e Concorsi».
17E04692
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COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

COMUNE DI VIMODRONE

Procedura selettiva pubblica per la predisposizione di una
graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato
di un collaboratore professionale cuoco - categoria B3,
presso il Servizio istruzione e cultura.

Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di agente polizia locale - categoria C - da destinare al settore sicurezza urbana Corpo di polizia locale.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del giorno 21 luglio 2017.

È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 - per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di agente polizia locale - categoria C - da destinare al settore Sicurezza
urbana Corpo di polizia locale.
Scadenza presentazione domande: 18 luglio 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibile sul sito web
del Comune di Vimodrone all’indirizzo:
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/
bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/28
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - tel.: 02/25077212 - 280 - 287.

17E04712

17E04673

Si rende noto che è stata indetta procedura selettiva pubblica per
la predisposizione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e
determinato di un collaboratore professionale cuoco - categoria B3 presso il Servizio istruzione e cultura del Comune di San Felice sul
Panaro (Modena).
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito internet www.comunesanfelice.net e pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale - sezione «Amministrazione trasparente».

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico/amministrativo geometra a tempo pieno
ed tempo indeterminato - categoria C, ufficio tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico/amministrativo
geometra a tempo pieno e indeterminato - categoria C - posizione economica C1 - vacante presso il Comune di Vedano al Lambro (Monza e
Brianza) - «Ufficio tecnico».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet sezione
bandi e gara www.comune.vedanoallambro.mb.it
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

Avviso di mobilità volontaria, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C - da destinare al settore tecnico.
È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 - per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo-contabile - categoria C - da destinare al Settore tecnico.
Scadenza presentazione domande: 18 luglio 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla mobilità, è disponibile sul sito web
del Comune di Vimodrone all’indirizzo:
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/
bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/29
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - tel.: 02/25077212 - 280 - 287.
17E04674

17E04681

REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI VIGNANELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto con contratto a tempo parziale (60%) ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico - categoria D1.
Il responsabile del personale di Vignanello, rende noto che il
Comune di Vignanello (Viterbo) ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale 60% e indeterminato, da destinare all’area tecnica.

Concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente
alle persone con disabilità di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/99, per l’assunzione a tempo indeterminato presso il
Consiglio regionale della Lombardia di una unità di personale nella categoria D, parametro tabellare iniziale D1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Vignanello, al responsabile dell’area amministrativa/personale sig.ra
Lorella Blasi al numero 07617563208 - 07617563210 o all’indirizzo
mail: lorella.blasi@comunevignanello.eu - segretariocomunale@comunevignanello.eu; pec: comunevignanello@legalmail.it

Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto un concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente alle persone con disabilità di
cui all’art. 1 della legge n. 68/99, per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale della Lombardia di una unità di personale nella categoria D, parametro tabellare iniziale D1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno.
I requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione sono specificati nel bando pubblicato, nel testo integrale, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 27 del 5 luglio
2017 e sul sito internet www.consiglio.regione.lombardia.it
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 11 agosto 2017.
Per informazioni: ufficio organizzazione e personale
- Tel. 0267482634-397-443.

17E04678

17E04680

Il bando e la domanda di partecipazione relativi al presente avviso,
sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di
Vignanello nella sezione «in evidenza» nonché in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
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UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di esperto amministrativo, categoria C, con riserva in via esclusiva alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, presso il
Comune di San Casciano in Val di Pesa.
È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e
pieno, di un posto nel profilo di Esperto amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica 1, con riserva in via esclusiva alle categorie
protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999, presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati sul
sito Internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it, sul sito Internet istituzionale
del Comune di San Casciano in Val di Pesa www.sancascianovp.net ed ai rispettivi Albi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: Servizio personale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San Casciano
Val di Pesa, tel. 0558256254-256, mail: ufficiopersonale@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
17E04671

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente psicologo
- disciplina di Psicoterapia (area di psicologia) profilo professionale psicologi - ruolo sanitario e un posto di dirigente
farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera (area di
farmacia) profilo professionale farmacisti ruolo sanitario,
per il coordinamento regionale per le malattie rare.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 556
e n. 557 del 5 maggio 2017 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
psicologo - disciplina: Psicoterapia (area di psicologia), profilo professionale: psicologi - ruolo sanitario e un posto di dirigente farmacista
- disciplina: Farmacia ospedaliera (area di Farmacia), profilo professionale: farmacisti - ruolo sanitario, per il coordinamento regionale per le
malattie rare, con sede presso l’Azienda ospedaliera di Padova.

I bandi sono scaricabili nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «concorsi e
avvisi» - «concorsi pubblici» - «concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
risorse umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova,
tel. 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
17E04686

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa pronto soccorso e C.O. 118.

n. 54 del 1° giugno 2017, per il dirigente psicologo - disciplina:
Psicoterapia;

In esecuzione della deliberazione del direttore generale 31 maggio
2017 n. 1165, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direzione della struttura complessa «pronto soccorso e C.O. 118».
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale - concorsi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria - serie avvisi e concorsi del 13 giugno 2017
n. 24.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.perugia.it alla sezione
«bandi e concorsi».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
direzione personale - Ufficio reclutamento risorse umane di questa Azienda (telefono n. 0755786074 - 0755786045 - 07557860220755786023 dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00).

n. 56 del 9 giugno 2017, per il dirigente farmacista - disciplina:
Farmacia ospedaliera.

17E04647

I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale dei bandi dei presenti concorsi, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto:
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
Anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
due posti di dirigente medico Anestesia e rianimazione.
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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
17E04687

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di tre posti di dirigente medico 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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
17E04688

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di posti di dirigenti medici di varie
discipline.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 789 del 31 maggio 2017 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico di Anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia;
un posto di dirigente medico di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2017.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
17E04648
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della S.C. Chirurgia vascolare del PO di
Venere.
È stata indetta dalla ASL BA la seguente procedura selettiva:
1. Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della S.C. Chirurgia vascolare del Po di Venere.
termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo:
«al Direttore generale ASL BA», lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 15 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi, lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari; tel. 080/5842377 - 296 - 582 - 312 338
nei giorni di: martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30
alle ore 17,30; giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
17E04683

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
dirigente medico disciplina di Medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 531
del 31 maggio 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Medicina interna.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’Asl Roma 1 unicamente a mezzo posta
elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio ed è disponibile sul sito aziendale: www.aslroma1.it
nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Asl Roma 1, Borgo S.
Spirito n. 3 cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E04716

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per due posti di
dirigente veterinario area A - Sanità animale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 531
del 31 maggio 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario
area A - Sanità animale.
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La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’Asl Roma 1 unicamente a mezzo posta
elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio ed è disponibile sul sito aziendale: www.aslroma1.it
nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi..
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Asl Roma 1, Borgo S.
Spirito n. 3 cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
17E04717

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per sette posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 531
del 31 maggio 2017 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015 e del decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come
modificato dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la
copertura a tempo indeterminato di sette posti di collaboratore professionale sanitario infermiere.
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere
inviata al direttore generale dell’Asl Roma 1 unicamente a mezzo posta
elettronica certificata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: protocollo@pec.aslroma1.it
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio ed è disponibile sul sito aziendale: www.aslroma1.it
nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Asl Roma, Borgo S. Spirito n. 3 cap. 00193 Roma, tel. 0668357114, gestionedelpersonale@
aslroma1.it
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Cardiologia.
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».
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. 0341489053 - 0341489097
- 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E04714

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico - disciplina di Pediatria, da assegnare ai servizi di Pediatria e terapia intensiva neonatale.

17E04718
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Pediatria, da assegnare ai servizi di Pediatria e
terapia intensiva neonatale.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico di Oncologia.
È indetto il seguente concorso pubblico, er titoli ed esami, ad n
posto di dirigente medico di Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di cic postale
n. 10003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria
integrata di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24 del 14 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine,
telefono 0432/554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
17E04684

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 del 28 giugno 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
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. 0341489053 - 0341489097 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E04715
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo disciplina di Patologia clinica - da destinare alla USC
Medicina trasfusionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di Ginecologia e ostetricia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo - disciplina: Patologia clinica - da destinare alla USC Medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 28 giugno 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia,
1 - Lodi (Tel. 0371/372485-6449 fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it -pagina “Concorsi”).
17E04613

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo
- disciplina di Patologia clinica - da destinare alla USC
Laboratorio analisi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo - disciplina: Patologia clinica - da destinare alla USC Laboratorio analisi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 28 giugno 2017.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia,
1 - Lodi (Tel. 0371/372485-6449 fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina “Concorsi”).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 9 giugno 2017.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso,
non rimborsabile, pari a € 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi
- servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso Ginecologia e ostetricia 2017.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisiborse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
17E04682

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di radiodiagnostica per le esigenze
del Dipartimento Servizi.

17E04614

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA - BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
In esecuzione del decreto n. 440 assunto dal direttore generale in
data 30 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D presso l’ASST della Valcamonica - Breno (BS).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 24 del 14 giugno 2017.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore concorsi, telefono 0364 - 369271 - 369329.
17E04720

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina di Ginecologia e ostetricia. Il termine per la
presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di Radiodiagnostica per le esigenze del Dipartimento Servizi
dell’azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 130 del 10 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda:
www.ausl.bologna.it
17E04649
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ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico disciplina di Medicina legale - area della Medicina
diagnostica e dei servizi (53/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 150
dell’8 maggio 2017 è stato indetto un concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
dirigente medico disciplina di Medicina legale (area della Medicina diagnostica e dei servizi) (53/2017/CON).
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito
link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore sarà assunto dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 20 del 17 maggio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12 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).
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dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di Radiologia medica. Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione e la partecipazione
dei concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9 marzo 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del
27 marzo 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge regionale n. 14 del 14 agosto 2008,
dai decreti del commissario ad acta nn. U00503/2012, U00235/2013,
U00478/2013, U00423/2013, U00539/2015, U00154/2016 e
U00403/2016 e dalla circolare della Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giugno 2016. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata al direttore dell’Azienda
unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’indirizzo cui deve
essere inviata la domanda è il seguente: PEC selezionepubblica@cert.
ifo.it. La validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 52 del 29 giugno 2017; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi - via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - tel. 06 52662759 0652662496 fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
17E04719

17E04713

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

HUMANITAS GRADENIGO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti
di dirigente medico - disciplina: Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando è stato pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio legale di Humanitas
Gradenigo, telefono 011.81.51.562/577.
17E04685

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di Ortopedia e traumatologia con
specifiche competenze di ortopedia pediatrica per le esigenze della struttura complessa Ortopedia e traumatologia pediatrica del Dipartimento Patologie ortopedichetraumatologiche specialistiche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di Ortopedia e traumatologia con specifiche competenze di
Ortopedia pediatrica per le esigenze della struttura complessa «Ortopedia e traumatologia pediatrica» del Dipartimento Patologie ortopedichetraumatologiche specialistiche dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
ROMA
Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato per la
copertura a tempo indeterminato per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di Radiologia medica.
Con deliberazione del direttore generale n. 409 del 30 maggio
2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del
decreto del commissario ad acta n. U00539/2015 per come modificato

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi,
via Gramsci n. 12, Bologna (tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet
dell’Azienda: www.ior.it
17E04721
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ALTRI ENTI
COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA DI CUNEO
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna a tempo indeterminato per operatore amministrativo
- part-time ventisei ore settimanali con inquadramento in area B, posizione economica B1.
È indetta mobilità volontaria esterna per avviso pubblico a tempo indeterminato e parziale per un posto per operatore amministrativo - parttime 26 ore settimanali con inquadramento in area B posizione economica B1, ai sensi del decreto-legge n. 165 del 30 marzo 2001.
Il titolo richiesto è il diploma di istruzione di II grado.
Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet del Collegio www.ipasvicuneo.org sottoscritta in calce con firma non autentica e devono essere consegnate o spedite, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno al
Presidente del Collegio Ipasvi di Cuneo, via A. Bassignano n. 65 - 12100 Cuneo oppure mediante posta pec all’indirizzo cuneo@ipasvi.legalmail.
it entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando completo si può trovare sul sito ufficiale del Collegio Ipasvi di Cuneo.
17E04745

DIARI
ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Diario delle prove scritta, pratica e orale relativo al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale categoria D - ingegnere da assegnare alla S.S. Ingegneria clinica.
Le prove relative al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale categoria D - ingegnere da
assegnare alla S.S. Ingegneria clinica, (Bando prot. n. 14230 del 26 maggio 2017 - scaduto il 26 giugno 2017), si svolgeranno presso E.G.A.S. - via
Pozzuolo n. 330, Udine, Palazzina 21 in base al seguente calendario:
prova scritta 31 luglio 2017 - ore 9,45;
prova pratica 3 agosto 2017 - ore 9,30;
prova orale 4 agosto 2017 - ore 9,30.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi allegati dichiarati, il tutto in forma cartacea;
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
tassa concorso.
I candidati convocati che non si presentano alle prove nella sede, nel giorno e nell’ora indicata saranno considerati rinunciatari al concorso.
Qualora l’esiguità dei candidati lo consenta la prova pratica e la prova orale si svolgeranno entrambe il giorno 3 agosto 2017.
L’esito delle prove e della valutazione titoli saranno pubblicati sul sito internet https://egas.sanita.fvg.it/it/ nella pagina dedicata e inserita nella
sezione «Concorsi».
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
17E04722

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800170711*

