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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

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. 9/2017 ISMAR VE)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR - sede di Venezia
- del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso la sede di Venezia;
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).
17E04877

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di primo tecnologo II livello (part-time 80%), presso la sede di Venezia.
(Avviso di selezione del bando n. 10/2017 ISMAR VE)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine ISMAR - sede di Venezia
- del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 di una unità di personale con profilo professionale di primo
tecnologo II livello (part-time 80%), presso la sede di Venezia.
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze marine di Venezia, ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E04878

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Studi di agroecologia e ecofisiologia su colture arboree in ambiente caldo arido».

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura
e agrumicoltura - Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT) entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E04876

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello, prima fascia
- con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
presso la sede di Roma (bando 2017-17-TD23).
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-17-TD23, per un posto di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal
titolo «Analisi di dati iperspettrali da e per missioni spaziali nel sistema
solare» nell’ambito dei progetti «Juice e Rosetta» ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991,
n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
17E04837

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca III livello, prima fascia - con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, presso la sede di Roma (bando
2017-8-TD23).
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato dal titolo «Studio del vento solare mediante le misure
di plasma di SWA-Solar Orbiter», nell’ambito del progetto «Solar
Orbiter - Supporto scientifico per la realizzazione degli strumenti
METIS e SWA/DPU nelle fasi B2-C1», presso l’INAF - Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2017-8-TD23), ai
sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 20 del 14 marzo 2017.
17E04838
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di CTER
- VI livello - con contratto di lavoro a tempo determinato
e pieno, su fondi esterni, della durata di dodici mesi prorogabili, presso la Stazione radioastronomica di Medicina.
(Codice concorso 09/2017/IRA/ART.15).
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale diplomato, CTER - VI livello da
usufruirsi presso la Stazione radioastronomica di Medicina (Bologna)
dell’INAF Istituto di radioastronomia.
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Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i cinque anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it; il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
17E04899

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore
concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali - corso di laurea magistrale in: Marketing,
consumi e comunicazione - insegnamento: Entrepreneurship and Innovation for Creativity and Start up.
Con decreto rettorale n. 17836 in data 19 giugno 2017 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali, corso di laurea magistrale in: Marketing, consumi
e comunicazione, insegnamento: Entrepreneurship and Innovation for
Creativity and Start up, della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 17665 in data 17 gennaio
2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 in data 3 febbraio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

un posto - per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia e settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria
(decreto rettorale n. 2027 del 27 giugno 2017 - codice concorso PA 2027/2017).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli Studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’Università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Prudentino Marika (tel.
+39 0805714149 - 0805714652 e-mail marika.prudentino@uniba.it
funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro».
17E04814

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Rettifica alla procedura selettiva di chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - tempo
pieno, presso il Dipartimento di Medicina molecolare e
traslazionale.

17E04901

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedure valutative di chiamata per posti di professore
universitario di seconda fascia indette ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Sono indette le procedure valutative per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti:
un posto - per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia e settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria
(decreto rettorale n. 2026 del 27 giugno 2017 - codice concorso PA 2026/2017);

Si comunica che per mero errore materiale nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami - 4ª Serie speciale - n. 51 del 7 luglio 2017, è
stato indicato nel titolo relativo alla procedura selettiva per un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24 , comma 3, il riferimento alla lettera a) e non alla lettera b) della legge 240/2010 come
correttamente riportato nel contenuto dell’avviso. Si richiede pertanto
di correggere l’avviso del bando (nel titolo) specificando che si fa riferimento a:
Procedura selettiva per la chiamata di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) Senior, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale - Università degli Studi di Brescia.
17E05172
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria C1,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 19 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. 2184 del 15 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. 326 del 1° febbraio 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 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 della «Struttura
didattica speciale - Scuola superiore di Catania» dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
17E04879

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima fascia - ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it/concorsigelmini2016 il decreto rettorale n. 1458/2017, prot. 30080
del 20 giugno 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un
posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/A4 - Anatomia
patologica, settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica - presso il Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche - bandita con decreto rettorale n. 1317/2016, prot. 47009 del
20 settembre 2016 ed avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 ottobre 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
17E04885

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di prima fascia - ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it/concorsigelmini2016 il decreto rettorale n. 1459/2017, prot. 30082
del 20 giugno 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un
posto di professore di prima fascia ai - sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/D3 - Lingua
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e letteratura latina, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina - presso il Dipartimento di Lettere, arti e scienze
sociali - bandita con decreto rettorale n. 1310/2016, prot. 46997 del
20 settembre 2016 ed avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 ottobre 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
17E04886

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2288 del 23 giugno 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica
Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS):
settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
(un posto);
Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN):
settore concorsuale: 09/F1 - Campi elettromagnetici - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
(un posto);
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC):
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie odontostomatologiche (un posto).
Si comunica che con decreto rettorale n. 2289 del 23 giugno 2017
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA):
settore concorsuale: 08/E1- Disegno - settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno (un posto);
Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN):
settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica - settore scientificodisciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica (un posto);
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di Fisica (DIFI):
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale (un posto);
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare: FIS/04 - Fisica
nucleare e subnucleare (un posto).
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Scuola di Scienze sociali
Dipartimento di Giurisprudenza:
settore concorsuale: 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità - settore scientifico-disciplinare: IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichità (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi) - del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) - dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E04844

Procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi tre posti di professore di seconda fascia mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2292 del 23 giugno 2017
sono indette tre procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi tre posti di professore di seconda fascia mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo
regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica (1 posto).
Dipartimento di Farmacia (DIFAR):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica (1 posto).
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Procedure selettive finalizzate alla copertura di complessivi quattro posti di professore di prima fascia mediante
chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2290 del 23 giugno 2017
sono indette quattro procedure selettive finalizzate alla copertura di
complessivi quattro posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/11
- Chimica e biotecnologia delle fermentazioni (1 posto).
Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica (1 posto).
Dipartimento di Farmacia (DIFAR):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica (1 posto).
Dipartimento di Giurisprudenza:
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato (1 posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
17E04846

Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali
e marini (1 posto)
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - ciclo XXXIII (triennio accademico 2017/2020)

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivi dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Con il decreto rettorale n. 195 del 19 giugno 2017 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca dell’Università degli studi di Macerata - XXXIII ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre il 22 agosto 2017, utilizzando l’apposita procedura
informatica.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile nei siti web:
h t t p : / / w w w. u n i m c . i t / i t / a t e n e o / b a n d i - e - c o n c o r s i /
bandi-dottorati-ricerca
http://ricerca.unimc.it/it/dottorato/ammissione/concorso/
XXXIII
ed è pubblicato nel sito ministeriale https://ateneo.cineca.it/bandi

17E04845

17E04881

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/28 indetta con decreto rettorale n. 620 del 18 giugno 2008.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999 «Disposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina di professori e ricercatori
universitari» convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per
il riordino del reclutamento dei professori universitari»;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare La qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto il decreto rettorale n. 620 del 18 giugno 2008, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 50 del 27 giugno 2008, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche presso la facoltà di Medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 53 del 1° febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del
19 febbraio 2010, con il quale, tra l’altro, è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa,
composta dai professori: Gherlone Felice Enrico dell’Università degli
studi S. Raffaele di Milano, Docimo Raffaella dell’Università degli
studi di Roma Tor Vergata, Dolci Marco dell’Università degli studi di
Chieti - Pescara, Itro Angelo della Seconda Università di Napoli, Resta
Giuseppe dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il decreto rettorale n. 779 del 31 agosto 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74
del 17 settembre 2010 con il quale, per incompatibilità con una candidata ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, è stata
revocata la nomina del Prof. Marco Dolci dell’Università degli studi di
Chieti - Pescara;
Visto il decreto rettorale n. 850 del 20 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84
del 22 ottobre 2010 con il quale, visto il risultato delle operazioni di
scrutinio e di sorteggio tenute presso il MIUR in data 14 settembre 2010,
la Prof.ssa Giuliana Giovanna dell’Università degli studi di Palermo
è stata nominata quale sostituto del Prof. Marco Dolci dell’Università
degli studi di Chieti - Pescara;
Visto il decreto rettorale n. 798 del 21 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del
19 agosto 2011 con il quale, in considerazione dei problemi che hanno
coinvolto il Policlinico Universitario San Raffaele di Milano, nonché i
carichi didattici e istituzionali del docente, sono state accolte le dimissioni del Prof. Enrico Gherlone ed è stato nominato il nuovo membro
designato nella persona del Prof. Alberto Barlattani;
Visto il decreto rettorale n. 81 del 2 febbraio 2012 con il quale,
tenuto conto del numero elevato di candidati, è stata disposta la proroga
del termine dei lavori della suddetta procedura di valutazione comparativa entro il termine massimo del 18 giugno 2012;
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Visto il decreto rettorale n. 88 del 22 gennaio 2014 con il quale,
tenuto conto dell’impossibilità di proseguire i lavori concorsuali in un
«clima di serenità e con leale collaborazione e trasparenza» sono state
accolte le dimissioni del Prof. Alberto Barlattani dell’Università di
Roma Tor Vergata, del Prof. Giuseppe Resta dell’Università degli studi
di Pavia, del Prof. Angelo Itro della Seconda Università degli studi di
Napoli e della Prof.ssa Giovanna Giuliana dell’Università degli studi di
Palermo, da componenti della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa in oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 34 del 16 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 20 febbraio 2015, con il quale, tenuto conto delle operazioni di sorteggio tenute presso il MIUR in data 9 aprile 2014, è stata nominata la
commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa, composta dai professori: Sandro Rengo dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, Giorgio Calura dell’Università degli studi
di Ferrara, Raffaella Docimo dell’Università degli studi di Roma Tor
Vergata, Roberto Gatto dell’Università degli studi dell’Aquila e Paolo
Menghini dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il decreto rettorale n. 694 del 25 giugno 2015 con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto dell’indisponibilità del Prof. Paolo Menghini dell’Università degli studi di Pavia
a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa sopra indicata;
Visto il decreto rettorale n. 795 del 28 luglio 2015 con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto dell’indisponibilità del Prof. Giorgio Calura dell’Università degli studi di Ferrara a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa in oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 425 del 21 aprile 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
27 maggio 2016, con il quale, tenuto conto delle operazioni di sorteggio tenute presso il MIUR in data 6 aprile 2016, è stata nominata la
commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa, composta dai professori: Sandro Rengo dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, Raffaella Docimo dell’Università degli
studi di Roma Tor Vergata, Roberto Gatto dell’Università degli studi
dell’Aquila, Prof. Carlo Prati dell’Università degli studi di Bologna e
Gabriella Pagavino dell’Università degli studi di Firenze;
Visto il decreto rettorale n. 728 del 15 luglio 2016 con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto dell’indisponibilità della Prof.ssa Gabriella Pagavino dell’Università degli studi
di Firenze a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in oggetto;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio tenute presso il
MIUR in data 26 luglio 2016 dalle quali è risultato estratto quale membro sostituto del componente dimissionario, il Prof. Pierluigi Sapelli
dell’Università degli studi di Brescia;
Visto il decreto rettorale n. 872 del 6 settembre 2016 con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto dell’indisponibilità del Prof. Pierluigi Sapelli dell’Università degli studi di Brescia a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa in oggetto e, per l’effetto,
il medesimo è stato escluso dalla predetta commissione giudicatrice;
Vista la nota prot. n. 11242 del 7 settembre 2016 con la quale è
stata comunicata l’indisponibilità rappresentata dal Prof. Pierluigi
Sapelli a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice della procedura in oggetto e, pertanto, è stato chiesto al MIUR di
provvedere al sorteggio del componente supplente al fine di consentire
la costituzione di una nuova commissione;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio tenute presso il
MIUR in data 8 settembre 2016 dalle quali risulta estratta, quale membro sostituto del componente dimissionario, la Prof.ssa Licia Manzon
dell’Università degli studi di Roma La Sapienza;
Visto il decreto rettorale n. 910 del 14 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82
del 14 ottobre 2016, con il quale, tenuto conto delle operazioni di sorteggio tenute presso il MIUR in data 8 settembre 2016, è stata nominata
la commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione
comparativa, composta dai professori: Sandro Rengo dell’Università
degli studi di Napoli «Federico II», Raffaella Docimo dell’Università
degli studi di Roma Tor Vergata, Roberto Gatto dell’Università degli
studi dell’Aquila, Prof. Carlo Prati dell’Università degli studi di Bologna e Licia Manzon dell’Università degli studi di Roma La Sapienza;
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Visto il decreto rettorale n. 339 del 2 maggio 2017, con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto delle dimissioni rassegnate dalla Prof.ssa Raffaella Docimo dell’Università degli
studi di Roma Tor Vergata e, per l’effetto, la medesima è stata esclusa
dalla predetta commissione giudicatrice;
Vista la nota prot. n. 5426 del 3 maggio 2017 con la quale sono
state comunicate al MIUR le dimissioni rassegnate dalla Prof.ssa Raffaella Docimo da componente della commissione giudicatrice della procedura in oggetto e, pertanto, è stato chiesto di provvedere al sorteggio
del componente supplente al fine di consentire la costituzione di una
nuova commissione;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio tenute presso il
MIUR in data 9 giugno 2017 dalle quali risulta estratto quale membro
sostituto del componente dimissionario, il Prof. Antonio Michele Giuseppe Carrassi dell’Università degli studi di Milano;
Decreta:
Per quanto indicato in premessa, la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie odontostomatologiche presso la facoltà di Medicina e chirurgia
di questo Ateneo, di cui al decreto rettorale n. 620 del 18 giugno 2008, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 50 del 27 giugno 2008 risulta così composta:
Prof. Sandro Rengo (ordinario) - Università degli studi di Napoli
Federico II (membro designato);
Prof. Roberto Gatto (ordinario) - Università degli studi
dell’Aquila;
Prof. Carlo Prati (ordinario) - Università degli studi di Bologna;
Prof.ssa Licia Manzon (ordinario) - Università degli studi di
Roma La Sapienza;
Prof. Antonio Michele Giuseppe Carrassi - (ordinario) - Università degli studi di Milano.
Catanzaro, 15 giugno 2017
Il rettore: QUATTRONE
17E04880

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno - dodici
mesi - per le esigenze dell’Area della comunicazione (cod.
17PTA012).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno (dodici mesi) nell’ambito del
«progetto di comunicazione» per le esigenze dell’Area della comunicazione - profilo grafico (cod. 17PTA012).
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 - 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
17E04839
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Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica ad
un posto di categoria D, area amministrativa gestionale,
tempo determinato - dodici mesi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 21 giugno 2017 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito internet dell’ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi
e concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (dodici mesi) per le esigenze dell’area
della ricerca a supporto del progetto di ricerca PILGRIM (codice
17PTA005) indetta con decreto n. 1355/2017 di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30
del 18 aprile 2017.
17E04840

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica n. 2017N30 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.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2017N30 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.
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
17E04622

Selezione pubblica n. 2017N31 per l’assunzione a tempo
indeterminato di due collaboratori ed esperti linguistici,
con contratto di lavoro subordinato e con impegno orario
pari a 500 ore su base annua.
È indetta la selezione pubblica n. 2017N31 per l’assunzione a
tempo indeterminato di due collaboratori ed esperti linguistici, presso
l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e
con impegno orario pari a 500 ore su base annua.
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
17E04623
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 935 del 22 giugno 2017, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di Medicina sperimentale:
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore
scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia - tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
17E04841

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di due contratti di diritto privato per l’instaurazione di
rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 934 del 22 giugno 2017, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto
privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di Medicina: due posti per il
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito
web dell’ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
17E04842

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 933 del 22 giugno 2017, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per le esigenze del Dipartimento di Medicina:
un posto per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite
dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
17E04843

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, per il settore concorsuale 13/D3 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/04.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE STATISTICHE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
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il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016;
la delibera della Giunta di facoltà del 21 luglio 2016;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
il bando RTD/A n. 02/17 (Prot. n. 402 del 29 marzo 2017) per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», tempo pieno, per il programma di ricerca relativo
alla tematica «Analisi quantitativa dei fenomeni demografici» - settore
concorsuale 13/D3 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - pubblicato in data 28 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 24;
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. VII nota 9.1
dell’11 maggio 2017 nella quale è stata approvata la terna per la formazione della commissione giudicatrice;
la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente – area
risorse umane in data 19 giugno 2017 nella quale si comunica che in
data 15 giugno 2017 si è provveduto al sorteggio della commissione
giudicatrice;
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 dei modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E04883

Procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di II fascia
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di II fascia
presso il Dipartimento sotto indicato:
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - facoltà di
Scienze politiche, sociologia, comunicazione;
settore concorsuale 14/B1 - settore scientifico-disciplinare SPS/03
- un posto;

Dispone
che la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure
previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:
Prof.ssa Viviana Egidi - Sapienza Università di Roma;
Prof.ssa Rosella Rettaroli - Università degli studi di Bologna;
Prof.ssa Cecilia Tomassini - Università degli studi del Molise;
risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:
Prof.ssa Alessandra De Rose - Sapienza Università di Roma;
Prof.ssa Lucia Pozzi - Università degli studi di Sassari;
Prof. Alessandro Rosina - Università Cattolica di Milano.
Il direttore del Dipartimento: VICHI
17E04882

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Medicina molecolare - facoltà di Farmacia e medicina
settore concorsuale 06/N1 (settore scientifico-disciplinare
MED/50) un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20.

numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 12 anni
antecedenti al bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
relativa ai bandi di professore di II fascia, dovranno essere inviate per
via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di II fascia.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E04884
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A settore concorsuale 06/D5 - settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria.

DI
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A settore concorsuale 06/D5 - settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
NEUROSCIENZE SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS

DI

Visti:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
NEUROSCIENZE SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS

Visti:

lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;

il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;

il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;

Vista la nota del 2 novembre 2016 di disponibilità di risorse finanziarie (€ 106.327,50);

Vista la nota del 7 febbraio 2017 di disponibilità di risorse finanziarie (€ 106.327,50);

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze,
salute mentale e organi di senso del 18 ottobre 2016;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze,
salute mentale e organi di senso del 26 gennaio 2017;

Visto il bando n. 2/2017 (prot. n. 209 del 12 maggio 2017) per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca «Terapie fisiche innovative per il trattamento dei disturbi affettivi e dell’umore» (responsabile prof. Paolo
Girardi) per il settore concorsuale 06/D5 - settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria - pubblicato il 12 maggio 2017 nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

Visto il bando n. 1/2017 (prot. n. 188 del 2 maggio 2017) per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca «Modello di Management dei disturbi
psicotici con LAI di seconda generazione» (responsabile prof. Paolo
Girardi) per il settore concorsuale 06/D5 - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - pubblicato il 2 maggio 2017 nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2017
nella quale sono state approvate le due terne per la formazione della
commissione giudicatrice;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2017
nella quale sono state approvate le due terne per la formazione della
commissione giudicatrice;

Vista la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente area risorse umane in data 3 luglio 2017 nella quale si comunica l’esito
del sorteggio della commissione giudicatrice tenutosi in data 28 giugno
2017;

Vista la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente area risorse umane in data 3 luglio 2017 nella quale si comunica l’esito
del sorteggio della commissione giudicatrice tenutosi in data 28 giugno
2017;

Dispone

Dispone

che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:

che la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure
previste dal Bando di cui in premessa, sia così composta:

Membri effettivi:
di Roma.

Membri effettivi:

Prof. Girardi Paolo, titolare dei fondi - Sapienza Università

di Roma.

Prof.ssa De Ronchi Diana, Università degli studi di Bologna.

Prof. Girardi Paolo, titolare dei fondi - Sapienza Università
Prof. Grassi Luigi, Università degli studi di Ferrara.

Prof. Aguglia Eugenio, Università degli studi di Catania.

Prof. Fagiolini Andrea, Università degli studi di Siena.

Membri supplenti:

Membri supplenti:

Prof. Grassi Luigi, Università degli studi di Ferrara.

Prof. Carpiniello Bernardo, Università degli studi di Cagliari.

Prof. Carpinello Bernardo, Università degli studi di Cagliari.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web
di Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da
parte dei candidati di eventuali 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. Del presente dispositivo
acquisito alla raccolta interna è dato avviso mediante pubblicazione sul
sito web di Ateneo e del Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale
e organi di senso.

Prof. Aguglia Eugenio, Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web
di Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da
parte dei candidati di eventuali 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. Del presente dispositivo
acquisito alla raccolta interna è dato avviso mediante pubblicazione sul
sito web di Ateneo e del Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale
e organi di senso.

Roma, 5 luglio 2017

Roma, 5 luglio 2017

Il direttore del Dipartimento: BARBARA
17E04955

Il direttore del Dipartimento: BARBARA
17E04956
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UNIVERSITÀ ROMA TRE

4a Serie speciale - n. 54

Dipartimento di Agraria:

Procedura di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, riservata
al personale esterno all’Ateneo, per il Dipartimento di
Giurisprudenza.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per complessivi due posti di professore universitario di prima fascia, riservata ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al personale esterno all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo
ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:

Nomina commissione giudicatrice della procedura comparativa per
professore universitario di II fascia, da assegnare mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Sassari,
per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie per il macro-settore 07/B
- Sistemi colturali agrari e forestali, per il settore concorsuale 07/B1
- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il settore
scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee,
bandita con D.R. n. 1367 dell’11 maggio 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017.

Dipartimento di Giurisprudenza
settore concorsuale 12/E1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/13 - un posto;
settore concorsuale 12/H3 - settore scientifico-disciplinare
IUS/20 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
17E04912

Procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato per
Dipartimenti vari.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è stata indetta
la procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi
due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati
Dipartimenti di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Matematica e fisica
settore concorsuale 01/A2 - settore scientifico-disciplinare
MAT/02 - un posto.
Dipartimento di Studi umanistici
settore concorsuale 10/D2 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/02 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul
sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Dipartimento di Medicina veterinaria:
Nomina commissione giudicatrice della procedura comparativa
per professore universitario di II fascia, da assegnare mediante chiamata, ai sensi dall’art. 18, comma 1), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università
degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/02 - Fisiologia veterinaria, bandita con D.R. n. 1648 del 9 giugno
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 9 giugno 2017.
Nomina commissione giudicatrice della procedura comparativa
per professore universitario di II fascia, da assegnare mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università
degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H5
- Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, bandita con
D.R. n. 1648 del 9 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del
9 giugno 2017.
Dipartimento di Scienze chirurgiche microchirurgiche e mediche:
Nomina commissione giudicatrice della procedura comparativa
per professore universitario di I fascia, da assegnare mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche microchirurgiche e mediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 - Scienze mediche per il macro-settore 06/L - Clinica anestesiologica, per il settore
concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, per il settore scientifico-disciplinate MED/41 - Anestesiologia, bandita con D.R. n. 1413 del 17 maggio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
6 giugno 2017.
I decreti integrali di nomina commissione delle procedure sopra
menzionare sono visibili sul sito web di ateneo ai seguenti indirizzi:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriespletamento

17E04913

http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomine delle commissioni giudicatrici per complessive quattro procedure comparative di cui tre per professore di II
fascia e una per professore di I fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Si informano gli interessati che, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 18, comma 1), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono
state nominate le commissioni giudicatrici delle seguenti procedure
comparative bandite presso l’Università degli studi di Sassari.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per
eventuali impugnative avverso i decreti di nomina commissione.
Per informazioni telefonare all’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e Largo Macao n. 32, 07100 Sassari, tel. 079
228879, fax. 079 229970, e-mail: a.manzoni@uniss.it
17E04900
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto per personale tecnicoamministrativo di categoria EP, posizione economica EP1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tempo pieno presso il Centro Interdipartimentale mente
cervello (CIMEC) dell’Università di Trento e presso
l’U.O. Medicina fisica e riabilitazione dell’Ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana (Determinazione
32/2017).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
per personale tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno
presso il Centro Interdipartimentale mente cervello (CIMEC) l’Università degli studi di Trento e presso l’U.O. Medicina fisica e riabilitazione
dell’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana (Determinazione 32/2017).
17E04847

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto per personale tecnicoamministrativo di categoria EP, posizione economica EP1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
a tempo pieno presso la Direzione Generale (Determinazione 43/2017).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
per personale tecnico-amministrativo di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno presso
la Direzione Generale dell’Università degli studi di Trento (Determinazione 43/2017).
17E04848

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia mediante chiamata
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010 Dipartimento di Lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013,
è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore
universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di lettere e
filosofia per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.
D.R.
n. 394 del
30 giugno
2017

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

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

L-ART/07 - Musicologia e Storia
della musica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on line a tal fine
predisposta.

4a Serie speciale - n. 54

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
17E04902

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e
ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013, è
indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
civile, ambientale e meccanica per il settore concorsuale indicato nella
seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 395 del
30 giugno
2017

08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

ICAR/02 - Costruzioni
idrauliche e marittime
e idrologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
17E04903

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori», emanato con decreto rettorale
n. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione
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comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Centro interdipartimentale mente/cervello per il settore
concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 396 del
30 giugno
2017

09/H1 - Sistemi di
elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione
delle informazioni

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on line a tal fine
predisposta.

4a Serie speciale - n. 54

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
17E04904

ENTI LOCALI
COMUNE DI APPIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile - servizi finanziari, tributi ed economato - categoria C1 - a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato, per un posto di istruttore contabile - servizi finanziari, tributi ed economato - categoria C1.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Prova scritta
Lunedì 4 settembre 2017, ore 9,00, palestra comunale in Via degli
Impianti Sportivi - Appignano (MC);
Prova orale
Lunedì 11 settembre 2017, ore 9,00, Palazzo comunale Piazza
Umberto I, n. 13 – Appignano (MC).
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
sul sito internet del comune - Amministrazione Trasparente - sezione
Concorsi. Tale avviso vale come notifica della convocazione alla prova
per i candidati ammessi.
Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda potranno
essere visionati presso la sede del Comune di Appignano (MC) e possono essere direttamente ritirati presso il Comune di Appignano - Piazza
Umberto I, n. 13 - cap 62010 - Appignano (MC).
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono consultabili su
internet al seguente indirizzo: www.comune.appignano.mc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero: tel. 073357521 int. 8.
17E04889

La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena Ufficio protocollo - C.so Gen. Torelli n. 59 - 71011 Apricena (FG),
può essere inviata tramite raccomandata a.r. o attraverso PEC con firma
digitale al seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com o tramite
presentazione diretta all’Ufficio del protocollo del Comune di Apricena.
La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso pubblico integrale, unitamente allo schema di domanda e
ad ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente www.
comune.apricena.fg.it. nella Sezione «Home page». Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Apricena tel. 0882.646756
(referente sig.ra Maria Spallone) o tramite e-mail: protocollo@comune.
apricena.fg.it
17E04855

COMUNE DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di istruttore amministrativo - categoria C
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di dieci
posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it>il comune>concorsi e mobilità>concorsi>concorsi aperti e in fase
di espletamento) e all’Albo pretorio on-line del comune dal 30 giugno
2017 al 4 agosto 2017.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato al 4 agosto 2017.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 030/2978314-7-8).
17E04916

COMUNE DI APRICENA
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna (articolo 30
del decreto legislativo 165/2001) per la copertura di due
posti di istruttore tecnico per il 3° Settore «LL.PP. e Patrimonio» - categoria giuridica C, posizione economica max
C4, a tempo pieno e indeterminato.
È indetta una procedura, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico per il 3° settore «LL.PP. e Patrimonio» categoria giuridica «C», posizione economica max «C4», a tempo pieno
e indeterminato.

Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di dieci posti di istruttore amministrativo - categoria giuridica C.
È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo - categoria giuridica C.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che a)
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo n. 165/2001;
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b) sono inquadrati in categoria contrattuale C - ex q.f. VI - del contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto regioni-autonomie locali o categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e appartengono al profilo professionale di istruttore amministrativo o altro profilo
corrispondente, per contenuti, alle mansioni richieste.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it>il comune>concorsi e mobilità>mobilità fra enti) e all’Albo pretorio
on-line del comune per trenta giorni a partire dal 30 giugno 2017.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
31 luglio 2017.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
17E04917

COMUNE DI BRIOSCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di agente di polizia locale - categoria C - part-time 50%.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di agente di polizia locale part-time 50%.
Titolo di studio: diploma di maturità che consenta l’iscrizione
all’Università.
Requisiti richiesti:
1) non avere prestato servizio civile quale obiettore di coscienza
oppure, avere rinunciato allo status di obiettore in base alla normativa
vigente;
2) non avere impedimenti al rilascio della qualifica di agente di
pubblica sicurezza, in quanto le mansioni saranno espletate con dotazioni individuali di armi;
3) patente di guida di categoria B non speciale senza limitazioni
di cui all’art. 117 C.d.S.;
4) disponibilità incondizionata al porto e all’eventuale uso
dell’arma e alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al servizio di
polizia locale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Prima prova scritta: martedì 6 settembre 2017, ore 9,00;
Seconda prova scritta: martedì 6 settembre 2017 al termine della
1ª prova scritta;
Prova orale: venerdì 8 settembre 2017, ore 15,30.
Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.comune.briosco.mb.it
Per informazioni: Ufficio personale Comune Briosco Tel. 0362/95002 int.3.
17E04891
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possesso del seguente titolo di studio (o titolo equipollente o
equiparato):
diploma di maturità magistrale, diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, diploma di maturità
professionale di dirigente di comunità infantili, diploma di maturità
professionale di assistente di comunità infantili, diploma di maturità
di tecnico dei servizi sociali, diploma di maturità ad indirizzo sociopsico-pedagogico, rilasciati da scuole secondarie superiori o legalmente
riconosciute;
requisito specifico: aver maturato, alla data del 25 giugno 2016
(data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2016), tre anni di
servizio - anche non continuativi - con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze del Comune di Brugherio.
La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice e
secondo il fac-simile allegato al bando di concorso, deve essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Brugherio o
spedita a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC all’indirizzo di
posta elettronica certificata del Comune di Brugherio entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - pena l’esclusione dal concorso.
Il testo integrale del bando con il fac-simile di domanda possono
essere ritirati presso l’Ufficio personale del Comune di Brugherio
oppure scaricati dal sito web: www.comune.brugherio.mb.it sezione
bandi - sottosezione bandi di concorso.
Per ogni informazione il responsabile del procedimento è il dirigente del settore finanziario sig. Valvano Saverio.
17E04817

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
Avviso di mobilità in entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di un posto di
agente di polizia locale (categoria C Contratto collettivo
nazionale di lavoro regioni - autonomie locali).
È indetto avviso di mobilità in entrata neutra, non finalizzata a
concorso pubblico, ai sensi dell’art. 30 del decreto n. 165/2001 e ss.mm.
ii. per la copertura di un posto di agente di polizia locale (categoria C
Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il novantesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso è a disposizione dei concorrenti sul
sito internet del Comune di Carpineto Romano www.carpinetoromano.
it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il responsabile del procedimento è la responsabile del I settore
amministrativo-sezione personale avv. Miriam Cerasi.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può, comunque,
essere richiesta agli uffici amministrativi (n. di telefono 06/9718003731-29 il lunedì, martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30).
17E04819

COMUNE DI BRUGHERIO

COMUNE DI COLLEGNO

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria C, profilo professionale
educatore asilo nido a tempo pieno e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria «C», profilo professionale «Educatore
asilo nido» a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti:
requisiti generali per l’accesso all’impiego presso pubbliche
amministrazioni;

Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
due posti di commissario - categoria D1, presso il settore
Polizia municipale.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di commissario categoria D1, presso il settore di Polizia municipale.
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Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Collegno, piazza Municipio n. 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Informazioni e copia avviso presso l’ufficio
sviluppo risorse umane. Tel. 011/4015514 - 011/4015502 - Sito internet: http://www.comune.collegno.to.it - sezione trasparenza - Bandi di
concorso-mobilità.
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sviluppo risorse umane. Tel. 011/4015514 - 011/4015502 - Sito internet: http://www.comune.collegno.to.it - sezione trasparenza - Bandi di
concorso-mobilità.
17E04872

COMUNE DI FORMIA

17E04869

Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
tre posti di geometra - categoria C, presso i settori lavori
pubblici e urbanistica e ambiente.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre posti di
geometra - categoria C, presso i settori lavori pubblici e urbanistica
e ambiente.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Collegno, piazza Municipio n. 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Informazioni e copia avviso presso l’ufficio
sviluppo risorse umane. Tel. 011/4015514 - 011/4015502 - Sito internet: http://www.comune.collegno.to.it - sezione trasparenza - Bandi di
concorso-mobilità.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti a tempo indeterminato di vari profili professionali.
Il Comune di Formia indice i seguenti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura di posti a tempo indeterminato:
pieno;

un posto di funzionario amministrativo di categoria D3, a tempo

due posti di istruttore direttivo contabile di categoria D1, a
tempo pieno;
un posto di istruttore direttivo informatico di categoria D1, a
tempo pieno;
tre posti di assistente sociale di categoria D1, a tempo parziale
per dodici ore settimanali.
Copia integrale dei bandi di concorso è a disposizione presso gli
uffici del servizio risorse umane del comune sito in via Vitruvio n. 190
a Formia e sul sito internet www.comune.formia.lt.it nella sezione
concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

17E04870

Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
un posto di programmatore - categoria C, presso il settore
finanze - sezione sistema informativo comunale.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di programmatore
- categoria C, presso il settore finanze - sezione sistema informativo
comunale.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Collegno, piazza Municipio n. 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Informazioni e copia avviso presso l’Ufficio
sviluppo risorse umane. Tel. 011/4015514 - 011/4015502 - Sito internet: http://www.comune.collegno.to.it - sezione trasparenza - Bandi di
concorso-mobilità.
17E04871

Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo contabile
- categoria D1.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di tre posti di «istruttore direttivo amministrativo contabile» - categoria D1.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Collegno, piazza Municipio n. 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Informazioni e copia avviso presso l’ufficio

La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato ai relativi bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
17E04887

COMUNE DI GORGONZOLA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un funzionario amministrativo/
contabile - categoria D3, posizione economica D3, presso
il settore finanziario istituzionale - servizio programmazione finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario amministrativo/contabile - categoria D3 - posizione economica D3 - presso il settore finanziario istituzionale - servizio programmazione finanziaria.
Scadenza presentazione domande 18 agosto 2017.
Copia del bando integrale corredato dallo schema di domanda di
partecipazione è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.
gorgonzola.mi.it
Gli interessati possono altresì ritirare copia del bando e dello
schema di domanda presso lo sportello polifunzionale del comune negli
orari di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa al presente concorso può essere
richiesta al servizio gestione risorse umane ai seguenti recapiti:
tel. 02/95701.260-206; indirizzo e-mail: comune.gorgonzola@cert.
legalmail.it - fax: 02/95701231.
17E04852
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COMUNE DI MARCIANISE

COMUNE DI MONZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo - categoria giuridica D, posizione economica D1
da destinare al 1° Settore - Tributi.

Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami (cosiddetta «stabilizzazione»), riservata ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore/trice
amministrativo/a, categoria B3, posizione economica B3 contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioniautonomie locali.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D - posizione economica D1 da destinare al
1° Settore - Tributi.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.
marcianise.ce.it) nella sezione accessibile dalla Home Page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.
comune.marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
17E04853

Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/01, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo categoria D a tempo pieno da destinare al 2° Settore - Servizio finanze.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo categoria D da
destinare 2° settore - Servizio finanze - con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di istruttore direttivo - categoria D, in servizio a tempo indeterminato
presso le amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie
locali. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione
accessibile dalla home page: Albo pretorio e concorsi.
17E04873

Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/01, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo categoria D a tempo pieno da destinare al 2° Settore - Trattamento economico e contributivo
del personale.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria
D da destinare al 2° settore – Trattamento economico e contributivo
del personale - con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di istruttore direttivo - categoria D, in servizio a tempo indeterminato
presso le amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie
locali. Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Marcianise (www.comune.marcianise.ce.it) nella sezione
accessibile dalla home page: Albo pretorio e concorsi.
17E04874

È indetta procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami
(cosiddetta «stabilizzazione»), riservata ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
collaboratore/trice amministrativo/a, categoria B3, posizione economica B3 - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioniautonomie locali.
La riserva si applica ai soggetti che, alla data di pubblicazione della
legge di conversione n. 125/2013 (30 ottobre 2013), abbiano maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di
lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Monza
ovvero della Provincia di Monza e Brianza nel ruolo di collaboratore/
trice amministrativo/a.
Il bando della procedura di reclutamento speciale e il modulo per
l’iscrizione è reperibile sul sito istituzionale www.comune.monza.it
sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
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. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
17E04888

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo area finanziaria a tempo indeterminato e pieno categoria
D, posizione economica D1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale
di istruttore direttivo - area finanziaria - categoria D - posizione economica D1.
Requisiti:
diploma di laurea in Economia e commercio o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l’ordinamento
universitario ante riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate secondo
la tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233;
lauree rientranti nelle classi 17 (Scienze dell’economia e
gestione aziendale), 28 (Scienze economiche), 37 (Scienze statistiche)
di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;
lauree rientranti nelle classi L18 (laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale),
L33 (laurea in Scienze economiche) e L41 (Laurea in Statistica)
di cui al decreto ministeriale n. 270/2004.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente avviso dell’apposito provvedimento di
riconoscimento da parte delle autorità competenti.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Modalità, condizioni, riserve di legge e requisiti per la partecipazione e per lo svolgimento del presente concorso sono indicati nel
bando integrale, in pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito del
Comune di Pieve del Cairo (www.pievedelcairo.gov.it). Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria tel. 0384 - 87129, oppure via mail
all’indirizzo comunepievedelcairo@pec.it
17E04856

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’eventuale copertura mediante cessione del contratto di
un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Comandante polizia municipale, posizione
giuridica di accesso D3 giuridica.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura mediante cessione del contratto di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di comandante polizia municipale,
posizione giuridica di accesso D3 giuridica, riservato ai dipendenti a
tempo indeterminato di pari o corrispondente/equiparata categoria e
profilo, delle PPAA di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni nelle assunzioni ai sensi
dell’art. 1, comma 47, legge n. 311/2004.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
21 luglio 2017, ore 12,00.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
17E04890

COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
amministrativo-contabile - categoria C1, presso l’area
economico-finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, presso l’area economico-finanziaria del
Comune di Santa Giustina (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Santa Giustina (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio segreteria
del Comune di Santa Giustina (tel. 0437/858101) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.santagiustina.bl.it nella
sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di Concorso»
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 27 luglio 2017.
17E04854
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COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Avviso di mobilità esterna del comparto unico del pubblico
impiego regionale e locale per la copertura di un posto di
istruttore direttivo - categoria D1 - a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore 1 - Servizio segreteria,
personale, contratti.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di Istruttore direttivo categoria D1
- da assegnare al Settore 1 - Servizio segreteria, personale, contratti.
Il bando è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di San
Vittore Olona nella Sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella Sezione amministrazione trasparente. Le domande
dovranno pervenire entro le ore 12,00 di mercoledì 6 settembre 2017
secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: Servizio personale - tel. 0331488920 rag. Luisa Meli.
17E04815

COMUNE DI TERTENIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D - a tempo indeterminato e pieno e due posti
istruttore direttivo tecnico, categoria D - a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore settimanali.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura di:
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno;
requisiti: laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia
e commercio e equipollenti;
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali);
requisiti: laurea in Ingegneria o Architettura e equipollenti
presso il Comune di Tertenia in esecuzione alla determinazione n. 424
del 22 giugno 2017.
La domanda di partecipazione ai concorsi, debitamente sottoscritta,
dovrà pervenire al Comune di Tertenia, entro le ore 13,00 dell’11 agosto
2017.
Copia integrale dei bandi di concorso è disponibile sul sito web del
Comune di Tertenia: http://www.comunetertenia.gov.it
17E04851

COMUNE DI TORINO
Selezione pubblica per il conferimento - ex articolo 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 - dell’incarico
a tempo determinato di comandate del Corpo di polizia
municipale.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento - ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - dell’incarico a tempo determinato di comandate del Corpo di polizia municipale della Città di
Torino.
Requisiti richiesti:
1) cittadinanza italiana (ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e dell’art. 38, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/01);
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici;
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4) assenza di condanne penali;
5) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e non essere stato/a dichiarato/a
decaduto/a da un pubblico impiego;
6) non essere stato/a ammesso/a a prestare servizio civile (obiettore di coscienza) salvo rinuncia allo status secondo quando previsto
dall’art. 636 comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010;
7) condizioni previste dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986
per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
8) patente di guida di categoria B;
9) laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica o
magistrale (nuovo ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche ed
economia e commercio ed equipollenti discipline giuridico-economiche;
10) esperienza professionale come individuata dall’art. 22 del
vigente «Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza» della Città di Torino (Regolamento municipale n. 222);
11) adeguata conoscenza della lingua inglese.
Le domande dovranno essere inviate - esclusivamente tramite
P.E.C. - entro il seguente termine: ore 14,00 del 4 agosto 2017.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
potranno essere visualizzati e scaricati collegandosi al seguente indirizzo internet: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
17E04818
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Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Economia e commercio (vecchio ordinamento) o lauree equipollenti dell’ordinamento
universitario previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
ovvero di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale in Economia e commercio, economia aziendale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi all’ufficio:
gestione risorse umane del Comune di Trezzano sul Naviglio (Milano)
- Telefono 02/48418241/2/3 - oppure consultare il sito: www.comune.
trezzano-sul-naviglio.mi.it
17E04850

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Selezione pubblica per mobilità esterna volontaria per la
copertura, a tempo pieno indeterminato, di un posto di
ragioniere - categoria giuridica C1.
È indetta selezione pubblica per mobilità esterna volontaria per
la copertura, a tempo pieno indeterminato, di un posto di ragioniere categoria giuridica C1.

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Selezione per il conferimento di un incarico ai sensi dell’articolo 110, del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo
determinato, pieno, extra dotazione organica, per tutta la
durata del mandato amministrativo in corso, di responsabile area finanziaria, categoria D - titolare di Posizione
organizzativa con attribuzione di indennità massima.
È indetta una selezione, per il conferimento di un incarico ai sensi
dell’art. 110, del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo determinato,
pieno, extra dotazione organica, per tutta la durata del mandato amministrativo in corso, di responsabile area finanziaria, categoria D - titolare
di Posizione organizzativa con attribuzione di indennità massima.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Economia e commercio (vecchio ordinamento) o lauree equipollenti dell’ordinamento
universitario previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
ovvero di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale in Economia e commercio, economia aziendale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi all’ufficio:
gestione risorse umane del Comune di Trezzano sul Naviglio (Milano)
- Telefono 02/48418241/2/3 - oppure consultare il sito: www.comune.
trezzano-sul-naviglio.mi.it
17E04849

Selezione per la copertura a tempo indeterminato, mediante
mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di un posto di responsabile area finanziaria,
categoria D - titolare di Posizione Organizzativa con attribuzione di indennità massima.
È indetta una selezione, per la copertura a tempo indeterminato,
mediante mobilità volontaria ex art. 30 del del decreto legislativo
n. 165/2001 di un posto di responsabile area finanziaria, categoria D
- titolare di Posizione organizzativa con attribuzione di indennità massima, presso il Comune di Trezzano sul Naviglio.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Villanova Monteleone entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema della domanda di partecipazione è consultabile sul sito del comune www.comune.villanovamonteleone.ss.it
17E04857

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità interna all’ente ed esterna
per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C - servizi finanziari e servizio
attività economiche ed eventi pubblici, per il Comune di
Casalecchio di Reno.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, dei quali
uno ai servizi finanziari e l’altro al servizio attività economiche ed
eventi pubblici, per il Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 31 agosto 2017.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
17E04914
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Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, servizio personale associato.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per l’Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia, servizio personale associato.
Termine di presentazione domande: 31 agosto 2017.

4a Serie speciale - n. 54

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
17E04915

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASL2 SISTEMA SANITARIO
REGIONE LIGURIA

ATS SARDEGNA - AZIENDA TUTELA SALUTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di Anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di Anestesia e rianimazione
presso l’A.S.L. 2.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 28 giugno 2017 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674 - 4677- 4653) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
17E04906

A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: U.O. Servizio farmacia aziendale - area di farmacia - disciplina di Farmacia ospedaliera.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di
incarico quinquennale per la seguente struttura complessa: U.O. Servizio
farmacia aziendale (Area di farmacia - disciplina Farmacia ospedaliera).
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- parte speciale «Concorsi esami».
Il presente bando, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 14 giugno 2017.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet
dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione Albo pretorio Concorsi (Bandi).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento
personale - Servizio risorse umane - ASST Spedali civili di Brescia
(Tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
17E04896

Selezione pubblica con procedura comparativa, per soli titoli
ed eventuale colloquio, dei tre componenti, di cui uno in
qualità di presidente, dell’Organismo indipendente di
valutazione, per il triennio 2017/2020.
Si rende noto che l’Azienda tutela salute della Sardegna, in esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 296 dell’11 maggio 2017, ha indetto pubblica selezione comparativa, per soli titoli ed
eventuale colloquio, per il conferimento di tre incarichi da attribuire a
soggetti esterni all’ATS Sardegna in qualità di componenti dell’OIV Organismo indipendente di valutazione.
Le domande di partecipazione, corredate dei documenti prescritti
dal bando, sottoscritte e redatte in carta semplice, dovranno essere
presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato, a pena esclusione, all’indirizzo: protocollo.
generale@pec.atssardegna.it entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, corredato dei rispettivi allegati,
verrà pubblicato, in concomitanza con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale e nell’apposita
sezione del portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Massimiliano Oppo,
telefono: 0784/240141, e-mail: max.oppo@aslnuoro.it.
17E04897

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA»
DI COSENZA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa Prevenzione e protezione
ambientale.
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 207
del 17 maggio 2017 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa «Prevenzione e protezione ambientale».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte
secondo lo schema allegato al bando, Allegato A, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn - 87100 Cosenza - scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, Allegato A, è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 53 del 14 giugno 2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (Napoli).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino snc - 87100 Cosenza - Tel. 0984/681663-681647
- Fax 0984/681600.

17E04865

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA

17E04864

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
due borse di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureati in Psicologia.
Si comunica che con delibera n. 561 del 15 giugno 2017 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assegnazione di due borse di studio, della durata di mesi dodici,
eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureati in Psicologia,
pertinente la realizzazione del progetto «Implementazione nuovi
percorsi assistenziali per la rete dei servizi integrati dei pazienti con
demenza di Alzheimer».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22/06/2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO», viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.
17E04860

Responsabile scientifico: prof.ssa Brigida Fieno.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso
l’Ufficio front office dell’area risorse umane, via Montegrappa, 58
- 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove sarà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-6555580 091-6555583 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
17E04859

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Nefrologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD - FRATTAMAGGIORE

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. – Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara – tel. 0321/374547-593.

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di C.P.S.
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro categoria D.

17E04893

In esecuzione della delibera n. 546 del 25 maggio 2017, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di C.P.S. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, presso l’ASL
NA2 Nord.

Procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del
19 giugno 2017.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 444 del 1° giugno 2017 è
indetta presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 una selezione riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo
determinato, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal decreto del
commissario ad acta n. U00154 del 12 maggio 2016, per i profili di
seguito elencati:
un dirigente medico - disciplina Ostetricia e ginecologia;
tre dirigenti medici - disciplina Nefrologia;
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due dirigenti medici - disciplina Otorinolaringoiatria;
nove coll.ri prof.li sanitari - ostetrica;
quattro coll.ri prof.li sanitari - infermiere;
un dirigente psicologo;
un dirigente farmacista;
un coll.re prof.le sanitario - dietista;
nove coll.ri tec. sanitari - tecnici sanitari di laboratorio
biomedico;
un coll.re tec. sanitario - tecnico di neurofisiopatologia;
tre coll.ri tec. sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica;
due coll.ri sanitari della riabilitazione - fisioterapisti;
un coll.re prof.le - assistente sociale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo gli
schemi allegati a ciascun bando, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione al concorso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 54 del 6 luglio 2017. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 5 - Tel. 0774/701019-701020-701021-701037-701038-701074.
17E04863

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa - disciplina
di Malattie metaboliche e diabetologia.
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria unica regionale – area vasta n. 5 Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto (Ascoli
Piceno), per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
direttore medico della struttura complessa – disciplina di Malattie metaboliche e diabetologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 67 del 22 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale – Area vasta n. 5 – via
degli iris – Ascoli Piceno – tel. 0736. 358173- 358804.
17E04895
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Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 28 giugno
2017 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-03724054690372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure presso l’Ospedale Oglio Po,
via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E04858

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di undici posti di dirigente medico
di vari profili professionali - area della medicina diagnostica e dei servizi.
Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato per l’Area della medicina diagnostica e dei servizi, di:
un posto di dirigente medico di Medicina trasfusionale;
due posti di dirigente medico di Radiodiagnostica;
otto posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione a
favore delle unità operative di Anestesia e rianimazione aziendali da
impiegarsi anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera
presso le varie sedi della rete aziendale e delle postazioni operative del
S.S.U.Em. «118» di Como.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 28 - Serie avvisi e concorsi, del 12 luglio 2017
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
17E04824

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina
di Ginecologia e ostetricia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina
di Ginecologia e ostetricia (ruolo sanitario - profilo professionale
medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di
Ginecologia e ostetricia).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente fisico, disciplina di Fisica sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente fisico, disciplina di Fisica
sanitaria (delibera del Direttore generale n. 816 del 30 maggio 2017).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 28 giugno 2017.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it.
17E04898

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 1063 del 9 giugno 2017
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeteminato di due posti
di dirigente medico - disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (area medica e delle specialità mediche).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel caso in cui la scadenza di tale
bando cada in giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno
feriale successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel BURL n. 25 del 21 giugno 2017 - Serie «Avvisi e concorsi» -;
inoltre sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella
sezione concorsi

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di varie strutture
complesse.
Sono indetti gli avvisi pubblici di seguito indicati:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa «Area
territoriale Media Valtellina»;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa «Area
territoriale Medio Alto Lario»;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa
«Medicina generale Sondalo»;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa
«Pronto Soccorso»;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa
«Medicina Legale».
I testi integrali dei bandi saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni Concorsi in data
28 giugno 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521 - www.asst-val.it
17E04905

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di Psichiatria.

17E04866

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Logopedista - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 1062 del 9 giugno 2017
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario - logopedista - categoria D. Il
termine della presentazione della domanda, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Nel caso in cui la scadenza di tale bando
cada in giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale
successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul
BURL n. 25 del 21 giugno 2017 - Serie avvisi e Concorsi; inoltre, sarà
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione
concorsi.
17E04892
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In esecuzione della deliberazione n. 194 del 6 marzo 2017 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico della disciplina di Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 21 del 24 maggio 2017.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate — via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi
all’Ufficio concorsi della (tel. 0362/385367- 8) presso il quale è
disponibile il bando integrale, oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it
17E04894
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico, disciplina di Ginecologia e ostetricia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico, disciplina di
Ginecologia e ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 54 del 1° giugno 2017.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it
17E04861
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per come modificato dal decreto del commissario ad acta n.
U00154/2016 per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, cat D. 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 PEC 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 n. 53 - 00144 Roma,
tel. 0652662759 - 0652662496 - fax 0652665208 o all’indirizzo
e-mail: concorsi@ifo.gov.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigente medico - disciplina di Oftalmologia
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 619 del
1° giugno 2017 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di dirigente medico - disciplina: Oftalmologia.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai
predetti concorsi corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto - scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 20 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).
17E04820

ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI DI ROMA
Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato per due
posti di collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista categoria D.
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

17E04821

Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato per un
posto di collaboratore professionale sanitario - Tecnico di
neurofisiopatologia.
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
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia. 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 PEC 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».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane - Ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma,
tel. 0652662759 - 0652662496 - fax 0652665208 o all’indirizzo
e-mail: concorsi@ifo.gov.it
17E04822

Procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione
del personale con contratto a tempo determinato per due
posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico categoria D.
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
dal decreto del commissario ad acta n. U00154/2016 per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico, cat. D. 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 PEC 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».
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ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE «LAZZARO SPALLANZANI»
DI ROMA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del SSN per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina delle
Malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione n. 247 del 12 maggio 2017
è indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del SSN per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente medico - disciplina Malattie dell’apparato
respiratorio.
La domanda di partecipazione all’avviso deve essere intestata al
direttore generale dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «L.
Spallanzani», via Portuense n. 292 - 00149 Roma, e va inoltrata:
1) a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento;
2) consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando,
all’ufficio protocollo generale INMI Spallanzani, Via Portuense, 292 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,30;
3) tramite pec intestata al candidato, alla casella di posta elettronica certificata dell’INMI Spallanzani: inmi@pec.inmi.it
Qualora il giorno di scadenza dell’avviso sia festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non si terrà
conto delle domande che per qualsiasi causa perveranno in data successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio
postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti
determina l’esclusione dalla procedura.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 27 giugno 2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane Ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, tel. 0652662759 0652662496 - fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail: concorsi@ifo.gov.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC risorse umane, email risorseumane@inmi.it

17E04823

17E04862

ALTRI ENTI
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Avviso di pubblicazione delle graduatorie finali di merito
relative al bando di concorso «Ripam Rieti»
Sono state pubblicate sul sito http://ripam.formez.it le graduatorie finali di merito relative ai candidati risultati idonei alle
prove scritte e orali dei concorsi per l’immissione in ruolo presso
il comune di Rieti (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 25 novembre 2016)

di complessive 18 unità di personale di categoria D3 e D1, come di
seguito distinti:
sei funzionari giuridico-amministrativi, categoria D3;
sei funzionari economico-contabili, categoria D3;
due funzionari informatici, categoria D3;
due istruttori direttivi tecnici, categoria D1;
due istruttori direttivi area sociale, categoria D1.
Per ogni altra informazione i candidati sono tenuti a consultare il
sito Ripam.
Il presente avviso ha valore di notifica.
17E05135
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA
«BRUNO UBERTINI» BRESCIA
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STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato tempo pieno di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio categoria D - da assegnare uno al Reparto Chimico
degli alimenti di Bologna e uno al Reparto Chimica applicata alle tecnologie alimentari della sede di Brescia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 396 adottata in
data 26 giugno 2017 viene indetto il seguente concorso pubblico: avviso
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore tecnico professionale - addetto ai servizi di laboratorio categoria D - da assegnare uno
al reparto chimico degli alimenti di Bologna ed uno al reparto chimica
applicata alle tecnologie alimentari della sede di Brescia.
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna ed è inoltre disponibile sul sito internet: www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione del personale dell’Istituto - Tel. 030/2290568 - 030/2290346 dalle ore 10,00 alle
ore 12,30 dei giorni lavorativi.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una
unità di personale con profilo di dirigente tecnologo - I
livello professionale con funzione gestionale di grandi
progetti ed infrastrutture ad elevato livello di complessità
per la ricerca scientifica e tecnologica e l’implementazione
robotica. (Bando n. 4/2017).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità
di personale con profilo di Dirigente tecnologo - I livello professionale,
con funzione gestionale di grandi progetti ed infrastrutture ad elevato
livello di complessità per la ricerca scientifica e tecnologica e l’implementazione robotica. Sono richieste le seguenti competenze:
profonda conoscenza nel campo del trasferimento tecnologico,
attività di terza missione, business modeling e gestione della proprietà
intellettuale;
esperienza nella gestione diretta di imprese ad alto contenuto
tecnologico e di conoscenza e di progetti di ricerca pubblici e privati;
esperienza nell’implementazione strutturale, automazione e
robotizzazione di sistemi e servizi;
coordinamento di gruppi di lavoro nazionali ed internazionali;
coordinamento di uffici e di gruppi di lavoro in enti pubblici
e privati e gestione di processi di riorganizzazione e di pianificazione
strategica di enti pubblici e privati;
conoscenza del sistema di finanziamento pubblico con specifico
riferimento alla gestione della ricerca negli enti pubblici di ricerca;
documentata capacità di lavorare in team multidisciplinari e
intersettoriali.
Copia integrale del bando di selezione è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica «Anton Dohrn»: www.szn.it
17E04825

17E04867

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di
personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale per gestione di progetti e infrastrutture per la
cooperazione scientifica nazionale ed internazionale e sviluppo di attività di service providing nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie. (Bando n. 5/2017).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA
«A. MIRRI»
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico - categoria D, presso la
sede territoriale di Catania.
In esecuzione della deliberazione n. 524 dell’8 giugno 2017, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità volontaria di un posto
nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alla sede di Catania
dell’Istituto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Istituto
www.izssicilia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane, via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici
0916565357 - 385 - 215.
17E04907

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità
di personale con profilo di Primo tecnologo - II livello professionale,
per la gestione di progetti e infrastrutture per la cooperazione scientifica
nazionale ed internazionale e lo sviluppo di attività di service providing
nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie. Sono richieste le seguenti competenze:
cooperazione scientifica a carattere nazionale ed internazionale;
esperienza di lavoro nell’ambito di Infrastrutture di Ricerca a
carattere internazionale;
progettazione per la cooperazione internazionale anche presso
organizzazioni internazionali intergovernative;
gestione delle relazioni di carattere Istituzionale (Ministeri/
Amministrazioni pubbliche);
gestione e sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica e
diplomatica a carattere nazionale e internazionale;
pubblicazioni in ambito di biologia molecolare e del sequenziamento di acidi nucleici e/o analisi di espressione genica;
conoscenza di strumentazione per ricerca biologica-molecolare,
dell’automazione robotica ad essa applicata e dei processi e strumenti
per l’analisi bioinformatica;
sviluppo tecnologico e gestione di tecnologie di biologia molecolare per attività di «service providing».
Copia integrale del bando di selezione è pubblicata sul sito internet
della stazione zoologica «Anton Dohrn»: www.szn.it
17E04826

— 24 —

18-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 54

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente farmacista - disciplina di Farmaceutica territoriale - da assegnare al Servizio farmaceutico.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista disciplina farmaceutica territoriale, da assegnare al servizio farmaceutico
dell’ATS della Città metropolitana di Milano (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 29 del 14 aprile 2017), si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 3 agosto 2017 alle ore 9,00 presso il
Salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di corso Italia n. 19;
prova pratica: il giorno 8 agosto 2017 alle ore 9,00 presso il
Salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di corso Italia n. 19;
prova orale: i giorni 10 e 11 agosto 2017 alle ore 8,30 presso il
Salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di corso Italia n. 19.
La suddivisione, secondo l’ordine alfabetico nelle giornate sopra
indicate, dei candidati ammessi alla prova orale, sarà resa nota contestualmente alla pubblicazione dell’esito della prova pratica sul sito
aziendale: www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
I candidati ammessi e ammessi con riserva, dovranno presentarsi
nella sede e nel giorno stabilito per sostenere la prova scritta muniti di
valido documento di riconoscimento senza ulteriore preavviso.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.
it sezione «concorsi e avvisi», dopo lo svolgimento della stessa e della
correzione da parte della commissione esaminatrice. l’ammissione alle
prova successive è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza secondo i criteri stabiliti nel bando.
I candidati ammessi con riserva, per il mancato pagamento della
tassa concorsuale, dovranno documentare, in sede di prova scritta, l’avvenuto pagamento presentando la ricevuta di avvenuto pagamento pena
l’esclusione dal concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
17E04827

ASL4 SISTEMA SANITARIO
REGIONE LIGURIA

Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova pratica;
la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi,
pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei, corrisponde a 14/20.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna
prova sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione
concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
17E04908

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Avviso di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle
prove orali relative al bando di concorso, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di
500 funzionari da inquadrare nella III area del personale
non dirigenziale, posizione economica F1.
È disponibile sul sito http://ripam.formez.it l’elenco degli ammessi
alle prove orali del seguente bando di concorso, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare nella
III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2016:
Funzionario architetto: 130 posti.
Ogni altra comunicazione, con valore di notifica, è pubblicata sul
sito http://ripam.formez.it.
17E05134

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
Gastroenterologia.
Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo
www.asl4.liguria.it è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.
L’espletamento della prova scritta è fissato per il giorno 13 settembre 2017 con inizio alle ore 8,45 presso l’auditorium del Polo Ospedaliero di Rapallo - via San Pietro di Novella, 8 - Rapallo.
Le successive prove pratica ed orale avranno luogo il giorno 20 settembre 2017 sempre presso l’auditorium del Polo Ospedaliero di Rapallo
- via San Pietro di Novella, 8 - Rapallo con inizio alle ore 8,45.
La commissione, in relazione al numero dei candidati presenti
alla prova scritta, si riserva la possibilità di svolgere tutte le tre prove
concorsuali (scritta, pratica ed orale) nella giornata del 13 settembre
2017. Di ciò verrà data comunicazione il giorno 13 settembre 2017 al
termine della prova scritta.

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Diario della prova scritta d’esame dei concorsi pubblici per
l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia
di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE RISORSE UMANE
Visto il decreto del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 40 del 26 maggio 2017 con il quale sono stati banditi tre
concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti
della Polizia di Stato;
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Visto l’art. 10, comma 6, del suddetto bando di concorso, nel quale
è stabilito che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 7 luglio 2017 deve essere
data comunicazione dei giorni, dell’ora e delle sedi in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 7 luglio 2017, con
cui si rinvia al 18 luglio 2017 la pubblicazione del diario della prova
scritta dei concorsi sopra citati;
Visto il decreto n. 333.A/9805.S del 4 ottobre 2016, con il quale è
stata delegata allo scrivente la firma degli atti di esecuzione dei bandi
di concorso per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato;

23/08/2017

da Cataldi Dusan
a Cisternino Matteo

da Cisternino
Stefano
a Critelli Maria
Stella

24/08/2017

da Critelli Nicola
Vittorio
a Del Conte
Nicoletta

da Del Core Alessio
a Di Federico
Francesca

25/08/2017

Ena Maria Pia
da Di Federico Laura da
Ilaria
a Ena Federico
a Filizzolo Giovanni

28/08/2017

da Fillino Elisabetta
a Ganguzza Michele

da Ganguzzi Martina
a Granvillano Dario

29/08/2017

da Granvillano
Emanuele
a Ippoliti Angelo

da Ippoliti Daniele
a Limongelli Fabio

30/08/2017

da Limongelli Filomena
a Malune Alfonso

da Malusa’ Andrea
a Masili Emanuela

31/08/2017

da Masin Riccardo
a Minniti Alessio

da Minniti Andrea
a Natile Vincenzo

01/09/2017

da Natili Manuel
a Ozzella Federica

Decreta:

Art. 1.
Sede della prova scritta
La prova scritta d’esame dei concorsi pubblici, di cui al bando
di concorso per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della
Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2017,
si terrà presso la Nuova Fiera di Roma sita in via E. G. Eiffel (traversa
via Portuense) - Roma, dal 7 agosto al 4 settembre 2017.
Art. 2.
Diario della prova scritta
1. I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova scritta,
muniti di idoneo documento di riconoscimento e della ricevuta di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, inviata
telematicamente.
2. Per l’elaborazione del calendario della prova, la commissione
esaminatrice ha estratto, a sorte, la lettera «P».
3. I candidati che hanno scelto la lingua inglese, per l’accertamento
della conoscenza delle lingue straniere prevista dal bando, sono convocati per la prova scritta, nei giorni e nell’orario indicati nel seguente
calendario:
Concorsi pubblici, per esame e titoli, per complessivi 1148 allievi
agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26 maggio 2017
Calendari prova scritta
Giorno

Seduta antimeridiana
ore 8.00

Seduta pomeridiana
ore 14.30

7/08/2017

da Paba Stefano
a Pellegrini Matteo

da Pellegrini Mattia
a Pitulo Cosimo
Carmine

8/08/2017

da Pitzalis Alberto
a Rea Daniele

da Rea Davide
a Ruocco Gaia

9/08/2017

da Ruocco Gianluca
a Scalabrino
Girolamo

da Scalabrino Ylenia
a Smiroldo Emanuele Gaetano

10/08/2017

da Smiroldo Fabiola
a Terzulli Daniele

da Terzulli Steve
a Vargas Michele

11/08/2017

da Vargas Raffaele
a Zizza Domenico

da Zizza Francesco
a Zuzze Andrea
da Aalai Noemi
a Antonini Alan

21/08/2017

da Antonini Alessandro
a Battista Rosa Pia

da Battista Salvatore
a Branco John
Hernan

22/08/2017

da Brancolino
Simone
a Canu Matteo

da Canu Nicola
a Cataldi Daniele
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4. I candidati che hanno scelto la lingua francese, per l’accertamento
della conoscenza delle lingue straniere previsto dal bando, sono convocati per la prova scritta nei giorni e nell’orario indicati nel seguente
calendario:
Giorno

Seduta antimeridiana
ore 8.00

Seduta pomeridiana
ore 14.30

1/09/2017

da Pacca Luca
a Zyberi Gazmend
da Aalaou Redouane
a Bisicchia Vincenzo

Bisignano Claudia
4/09/2017 da
a Ioculano Valentina

da Iodice Anna
a Ourlaz Francesco

5. I candidati muniti dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
hanno scelto di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, indipendentemente dalla scelta della lingua inglese o francese, previste dal bando,
per l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere, sono convocati a sostenere la prova nel giorno e nell’orario sottoindicati:
Giorno
1/09/2017

Seduta antimeridiana
ore 8.00
Questionario in lingua tedesca (inglese/francese)

6. I calendari per la prova scritta sopra riportati sono stati elaborati in
ordine alfabetico, a partire dai candidati i cui cognomi iniziano con la
lettera «P». A tal fine, non si è tenuto conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati (es. D’AMICO=DAMICO;
DE CARLO=DECARLO), che sono stati considerati, pertanto, come
un’unica parola. Analogamente, l’eventuale secondo cognome è stato
unito al primo come se fosse un’unica parola (es. ROSSI BRUNI
Marcello=ROSSIBRUNI Marcello).
7. L’ingresso alla fiera è riservato esclusivamente ai candidati,
salvo che per gli eventuali accompagnatori di donne in evidente stato
di gravidanza o con esigenze di allattamento. In tali casi è ammesso
esclusivamente un accompagnatore per candidata, il quale non potrà
accedere all’interno delle aule d’esame.
8. Si rammenta che, nelle more dell’accertamento del possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione, tutti i candidati, cui non sia stata
comunicata, nel frattempo, l’esclusione dal concorso, sono ammessi
«con riserva» a sostenere la predetta prova scritta.
9. Si precisa che i candidati che non si presenteranno nel giorno
e nell’ora specificati nei calendari sopra riportati, saranno esclusi dal
concorso.
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Art. 3.
Prescrizioni per lo svolgimento della prova scritta
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I candidati sono convocati secondo l’ordine alfabetico riferito alla
lettera iniziale del proprio cognome e dovranno presentarsi presso la
Fiera di Roma, nei giorni e nell’orario di seguito indicati:

1. Si rammenta che ai candidati è vietato comunicare tra loro,
verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. È inoltre vietato ai concorrenti portare al seguito ed
introdurre nell’aula d’esame valige, borse, borselli, telefoni cellulari,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi
genere, ivi compresi codici, leggi, decreti e dizionari linguistici, nonché
strumenti elettronici idonei a memorizzare, trasmettere o elaborare dati
senza eccezione alcuna.
2. All’interno della sede d’esame sarà consentito portare al seguito
esclusivamente: cibo, bevande e farmaci strettamente necessari.
3. Eventuali variazioni del calendario della prova scritta o altre
comunicazioni inerenti al concorso saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 21 luglio 2017.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 luglio 2017. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli
effetti, nei confronti dei candidati.
Roma, 13 luglio 2017
Il direttore centrale: PAPA

giorno 18 settembre 2017:
ore 8,30 da: Abagnale a: Catania;
ore 14,30 da: Catano a: Dyla;
giorno 19 settembre 2017:
ore 8,30 da: Eballi a: Kurzanova;
ore 14,30 da: La Banca a: Nasto;
giorno 20 settembre 2017:
ore 8,30 da: Nastri a: Rustico;
ore 14,30 da: Ruta a: Zurzolo;
L’ingresso alla fiera è riservato esclusivamente ai candidati, salvo
quanto specificamente previsto per i portatori di handicap e meglio precisato nell’avviso che viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo http://concorsiciv.interno.it
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità.
Non è possibile, in alcun modo e per alcun motivo, partecipare
alle prove in giorni diversi previsti dal calendario d’esame. La mancata
partecipazione alla prova preselettiva nel giorno, nell’ora e nella sede
d’esame indicati nel presente avviso comporta, pertanto, l’esclusione
dei candidati dal concorso, che saranno ritenuti rinunciatari.

17E05173

Nel giorno stabilito per la prova preselettiva il candidato dovrà
consegnare la domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta. Non
sono ammessi a partecipare alla prova preselettiva coloro che risultino
aver prodotto la domanda di partecipazione con modalità diverse da
quelle previste dal bando.

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO PER LE POLITICHE
PERSONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

CIVILE
DEL
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Avviso relativo alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale altamente qualificato per
l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del
ruolo del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, da destinare esclusivamente alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla commissione nazionale per il diritto d’asilo,
indetto con decreto ministeriale 26 aprile 2017.

La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso,
né sana l’eventuale irregolarità della domanda stessa. L’amministrazione procederà, infatti, alla verifica della validità dei requisiti prescritti
dopo lo svolgimento della prova preselettiva stessa e limitatamente ai
candidati che l’avranno superata. L’esclusione dal concorso può essere
disposta dall’amministrazione in ogni momento, con provvedimento
motivato.

In considerazione dell’elevato numero di domande, superiore a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si comunica che è
previsto l’espletamento della prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario
amministrativo, Area funzionale terza, posizione economica F1, del
ruolo del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il
diritto d’asilo, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 2017, che si
svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2017 presso la Fiera di Roma,
via Portuense 1645 – 1647, ingresso Nord – Roma.
Sul sito istituzionale del Ministero dell’interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo http://concorsiciv.interno.it,
saranno fornite ulteriori indicazioni di natura logistica, nonché indicazioni per il raggiungimento della predetta sede.

Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 25 agosto 2017 verrà data notizia della pubblicazione della banca
dati dei quesiti a risposta multipla, sui quali verterà la prova preselettiva, nel sito istituzionale del Ministero dell’interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo http://concorsiciv.interno.it

Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che
avranno risposto correttamente ad almeno 80 delle 90 domande somministrate. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

Per la conferma o l’eventuale rettifica del calendario della prova
preselettiva, nonché per ogni altra comunicazione relativa al concorso
in questione, i candidati dovranno consultare il sito istituzionale del
Ministero dell’interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento,
indirizzo http://concorsiciv.interno.it in data 8 settembre 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno comunque consultabili
nel sito internet del Ministero dell’interno, portale del reclutamento di
questo Dipartimento, indirizzo: http://concorsiciv.interno.it
17E05174

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-GUC-054) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso 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.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800170718*

