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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0360815 del 16 giugno 2017, con il quale sono stati indetti
i concorsi, per esami per l’ammissione di dieci Allievi
Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) dell’Aeronautica
militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi ventisette Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo
speciale dell’Aeronautica Militare, al 9° corso AUFP.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0360815 del
16 giugno 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami per
l’ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC)
dell’Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo
di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi ventisette Allievi Ufficiali in Ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare,
al 9° corso AUFP pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - n. 48 del 27 giugno 2017;
Vista la lettera n. M_D ARM001 0074186 del 6 luglio 2017 con la
quale il I Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di
incrementare, al fine di soddisfare l’esigenza interforze legata alla cyber
defence, di tre unità da destinare al reclutamento di Tenenti in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Genio aeronautico, categoria
Elettronica, specialità Informatico, i ventisette posti a concorso già banditi, per il 9° corso AUFP, con il precitato decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017;
Ravvisata pertanto l’esigenza di dover procedere alla modifica del
medesimo bando di concorso indetto con il precitato decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 9 febbraio 2017, con
il quale al dirig. dott.ssa Montemagno Gabriella, quale Vice direttore
generale per il Personale militare, è attribuita la delega all’adozione di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso.
Decreta:

Art. 1.
1. Per i motivi indicati nelle premesse, i seguenti articoli del
decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno
2017, sono così modificati:
a. all’Art. 1, comma 1, sono apportate, in corsivo, le seguenti
modifiche:
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami per l’ammissione di 10 (dieci) Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC)
dell’Aeronautica militare al 124° corso di pilotaggio aereo con obbligo

di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 30 (trenta) Allievi Ufficiali in Ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare, al
9° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati:
… omissis …
b) per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in Ferma
prefissata:
… omissis …
5) 3 (tre) posti per Allievi Ufficiali in Ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico (GAr.n. ), categoria Elettronica, specialità Informatico.
b. all’Art. 3, comma 1, lettera l), sono apportate, in corsivo, le
seguenti modifiche:
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare
i giovani che:
… omissis …
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
… omissis …
1) per i 3 (tre) posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), punto
5: laurea magistrale LM 32 (classe delle lauree magistrali in Ingegneria
informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in Informatica), LM
66 (classe delle lauree magistrali in Sicurezza informatica).
c. all’Art. 9, comma 8, sono apportate, in corsivo, le seguenti
modifiche:
8. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice,
in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formerà le graduatorie relative alla sola
prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del
presente decreto, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria nei limiti
numerici di seguito indicati:
… omissis …
f) Allievi Ufficiali in Ferma prefissata ausiliari del ruolo
normale del Genio Aeronautico (G.A.r.n. ): 12 concorrenti.
… omissis …
d. all’art. 13, comma 1, sono apportate, in corsivo, le seguenti
modifiche:
1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), la Commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o
in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei al
termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9,
10 e 11, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli
specificatamente di seguito elencati:
… omissis …
a) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico, fino a un massimo di 5 punti così ripartiti:
… omissis …
c) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio
Aeronautico, fino a un massimo di 10 punti così ripartiti:
1) titoli accademici e tecnici, fino a punti 6, come di seguito specificato:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità
richiesta per il concorso, punti due;
per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti uno;
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta
per il concorso, punti 3;
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ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità richiesta, da valutare a cura della commissione esaminatrice: fino a punti uno;
2) altri titoli, fino a punti quattro:
pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti
allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche,
con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla
professione, fino a punti tre. Per quelle prodotte in collaborazione la
valutabilità della singola pubblicazione avverrà attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del
lavoro;
servizio prestato nelle Forze Armate, fino a punti uno.

Art. 2.
1. I soli candidati di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 5),
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017, come modificato dal presente decreto, possono inoltrare, con
le modalità stabilite dal bando, la domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Resta fermo il termine per il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stabilito dall’art. 5, comma 1, del bando (27 luglio
2017).

e. all’Art. 14, comma 1, sono apportate, in corsivo, le seguenti
modifiche:
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
… omissis …
f) per l’ammissione al 9° corso Allievi Ufficiali in Ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 5).
f. all’Art. 16, comma 8, sono apportate, in corsivo, le seguenti
modifiche:

Art. 3.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso, indetto con il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0360815 del 16 giugno 2017,
citato nelle premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 13 luglio 2017

1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:

Il vice direttore generale: MONTEMAGNO

… omissis …
a) Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale
del Corpo del Genio Aeronautico.

17E05175

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica per una unità di personale laureato

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E04918

(Bando di selezione n. ISTC-37-2017-RM - Concorso Art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari al 50%, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di
scienze e tecnologie della cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento
delle attività previste nell’ambito del programma di ricerca dai progetti
«Fondi esterni».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), del bando di selezione n. ISTC-37-2017-RM
- Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, via San Martino della Battaglia, 44
- 00185 Roma, esclusivamente tramite propria posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della
mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n. ISTC37-2017-RM - Concorso Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato nel profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello presso la sede
dell’Amministrazione centrale del CREA.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione», il
bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a
tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello,
presso la sede dell’Amministrazione centrale del Crea, codice bando
CTER01S/2017.
17E04960
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Indizione di nove procedure di valutazione comparativa per
la copertura di quattro posti di ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato junior oltre a cinque
posti di ricercatore con contratto a tempo determinato
senior e quattordici procedure di valutazione comparativa
per il conferimento di quindici assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca pubblicati
con i decreti del Rettore 308 del 20 giugno 2017, 316 del
27 giugno 2017, 318 del 27 giugno 2017, 321 del 27 giugno
2017, 319 del 27 giugno 2017, 320 del 27 giugno 2017, 325
del 27 giugno 2017, 324 del 27 giugno 2017, 317 del 27 giugno 2017, 318 del 27 giugno 2017.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito undici procedure di valutazione comparativa per la copertura
di quattro posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato junior (di seguito indicato «RTD») per la facoltà e il settore
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ragionamento
in presenza di regole ed ontologie, con enfasi sull’accesso ai dati
Facoltà di Design e arti
Settore concorsuale: 14/C2 (Sociologia dei processi culturali e
comunicativi)
Settore scientifico-discipl.: SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Macro area di
ricerca 3 – ricerca scientifico-sociale e scientifico-culturale come anche
interdisciplinare inerente:
Fondamenti di sviluppo sostenibile e principi di design
eco-sociale
Modernizzazione sociale e modelli variabili della cultura simbolica e materiale
Modi e stili mutevoli del consumo e della produzione
Potenziale di trasformazione del pensiero progettuale e del
sapere artistico
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 14/C2 (Sociologia dei processi culturali e
comunicativi)
Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 (Sociologia dei processi
culturali e comunicativi)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Innovazione
sociale e lo sviluppo di approcci orientati alla Lebenswelt e orientati
all’integrazione culturale e economica nella provincia di Bolzano e nel
confronto internazionale.
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 13/D3 (Demografia e statistica sociale)
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/05 (Statistica sociale)
Numero posti: uno

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Determinanti
sociali delle disuguaglianze nel benessere, nella salute e nella sopravvivenza in regioni con un’alta speranza di vita.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito cinque procedure di valutazione comparativa per la copertura
di cinque posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato senior per la facoltà e il settore scientifico-disciplinare di seguito
indicato.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/D1 (Statistica)
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 (Statistica)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Metodi di statistica multivariata
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale)
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/09 (Finanza aziendale)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Entrate ed uscite
dalle linee di business: analisi empirica per i conglomerati finanziari
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 07/F1 (Scienze e tecnologie alimentari)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 (Scienze e tecnologie
alimentari)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Scienze e tecnologie alimentari applicate alla valorizzazione dei prodotti tipici alimentari nelle zone di montagna.
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 09/C1 (Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente)
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 (Macchine a fluido)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi termofluidodinamica, energetica ed ambientale di macchine a fluido per
applicazioni a sistemi di generazione distribuita su piccola scala.
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 05/A1 (Botanica)
Settore scientifico-disciplinare: BIO/03 (Botanica ambientale e
applicata)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ripristino degli
ecosistemi e l’uso sostenibile delle risorse ambientali in un paesaggio
montano - dalla pianta al paesaggio.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha inoltre bandito quattordici
procedure di valutazione comparativa per la copertura di quindici assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di
seguito indicato «AR») per la facoltà e i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati.
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle imprese),
13/B3 (Organizzazione aziendale), 13/B4 (Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale)
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Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e gestione
delle imprese), SECS-P/10 (Organizzazione aziendale), SECS- P/11
(Economia degli intermediari finanziari)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Miglioramento
nella gestione dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
(PMI)

Facoltà di Scienze e tecnologie

Facoltà di Economia

Facoltà di Scienze e tecnologie

Settore concorsuale: 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale)
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Attuali evoluzioni nell’ambito dell’asset allocation e dell’allocazione dei portafogli

Settore concorsuale: 09/B2 (Impianti industriali)
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 (Impianti industriali)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: COCkPiT:
Gestione collaborativa di processi di costruzione

Facoltà di Economia

Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Governing
Adaptive and Unplanned Systems of Systems (GAUSS)

Settore concorsuale: (11/C3 Filosofia morale)
Settore scientifico-disciplinare: (M-FIL/03 Filosofia morale)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Etica, economia e dignità umana
Facoltà di Economia
Settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle imprese),
13/B3 (Organizzazione aziendale)
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e gestione
delle imprese), SECS-P/10 (Organizzazione aziendale)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Approcci
manageriali e strategie per la riduzione del riscaldamento globale
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 07/F1 (Scienze e tecnologie alimentari)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) (Pos. 1)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecnologie
alimentari
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 07/F1 (Scienze e tecnologie alimentari)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 (Scienze e tecnologie alimentari) (Pos. 2)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Tecnologie
alimentari
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 07/F2 (Microbiologia agraria)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/16 (Microbiologia agraria)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: WooDecomp
- Profilo delle comunità degradanti il legno in una foresta montana
dell’Alto Adige
Facoltà di Scienze e tecnologie
Settore concorsuale: 07/G1 (Scienze e tecnologie animali)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 (Zootecnica speciale)
Numero posti: due
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Prospettive di
produzione di carne di manzo di qualità in Alto Adige - Modi per una
produzione sostenibile, economica ed amichevole verso gli animali ed
in particolare considerazione della razza

Settore concorsuale: 03/C1 (Chimica organica)
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 (Chimica organica)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ExPoApple2 Esplorando il potenziale dei diidrocalconi di mela

Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche

Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica) (Pos. 1)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Planning for
Workflow Management (PWORM)
Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica) (Pos. 2)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Planning for
Workflow Management (PWORM)
Facoltà di Scienze della formazione
Settore concorsuale: 10/G1 (Glottologia e linguistica)
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 (Glottologia e
linguistica)
Numero posti: uno
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: (Kontatt)i - Germanico-Romanzo: discorsi e strutture in contatto nell’area dolomitica
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla
Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non oltre i
termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale
accademico (tel. +39 0471 011315; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011315
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 3 luglio 2017, n. 27, il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E04919
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Riapertura dei termini, giusta decreti del Rettore n. 302 del
20 giugno 2017 e 309 del 21 giugno 2017, per le procedure
di valutazione comparativa per il conferimento di due
assegni a tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (AR) presso la facoltà di Scienze e Tecnologie nei settori scientifici-disciplinari AGR/13 - Chimica
agraria e AGR/11 - Entomologia generale e applicata (pos.
uno), pubblicati con i decreti del rettore n. 115 del 20 febbraio 2017.
Sono riaperti i termini, giusta decreti del rettore n. 302 del 20 giugno 2017 e n. 309 del 21 giugno 2017, per le procedure di valutazione
comparativa per il conferimento di due assegni a tempo determinato per
la collaborazione ad attività di ricerca (AR), presso la facoltà di Scienze
e tecnologie nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, e AGR/11 - Entomologia generale e applicata (pos. 1), pubblicati
con i decreti del rettore n. 115 del 20 febbraio 2017, in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 21 marzo 2017.
Facoltà di Scienze e tecnologie:
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia; settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria;
numero posti: uno; titolo del progetto di ricerca: Sustainable grapevine
nutrition strategies to enhance soil biodiversity and grapevine production (GRASP);
settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia; settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale
e applicata (pos. 1); numero posti: uno; titolo del progetto di ricerca:
PROINSECT - Sviluppo di mangimi altamente proteici a base di insetti
per l’alimentazione zootecnica con produzione in Alto Adige.
Le domande di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla: Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico (Concorsi), piazza Università n. 1 - C.P. 276 - 39100
Bolzano, e dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università: https://
www.unibz.it/de/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=18&year=2017 oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471011310; fax +39 0471011309).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini, tel.
+39 0471011310; fax +39 0471011309; e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 3 luglio 2017, n. 27, il
presente avviso è stato pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E04920

Indizione di una procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario con
contratto a tempo determinato senior pubblicato con il
decreto del Rettore n. 303 del 20 giugno 2017.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato
senior, pubblicato con il decreto del rettore n. 303 del 20 giugno 2017
per la facoltà e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
facoltà di Scienze della formazione; settore concorsuale: 14/C1 Sociologia generale, giuridica e politica; settore scientifico-disciplinare:
SPS/07 - Sociologia generale; numero posti: uno; campo della ricerca
o titolo del progetto di ricerca: l’ambito di ricerca della posizione bandita concerne il servizio sociale e le politiche sociali, con particolare
riferimento:
al rapporto tra servizio sociale e politica sociale, con specifico
riguardo all’impatto dell’evoluzione della politica sociale e delle relative misure sulla pratica professionale nell’ambito dei servizi;

4a Serie speciale - n. 55

alla professionalizzazione del servizio sociale nei contesti
di mutamento del welfare e degli sviluppi sociali attuali, in prospettiva internazionale, comparata e nel confronto con le peculiarità del
territorio;
a questioni di natura etica ed ai temi della diversità (nelle sue
varie forme) nel dibattito di servizio sociale;
al ruolo ed alla metodologia di un lavoro sociale sensibile
agli ambienti di vita ed alle condizioni socioculturali del territorio per
la progettazione sociale partecipata ed i processi di trasformazione ecosociale operanti dal basso.
Le domande di partecipazione alla predetta procedure di valutazione comparativa, redatta in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla: Libera Università di Bolzano - Ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università n. 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando (trenta giorni).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università: https://www.unibz.
it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/3153-sociologiagenerale-prof-elsen?group=16, oppure potranno rivolgersi all’ufficio
personale accademico (tel. +39 0471011315; fax +39 0471011309).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini, tel.
+39 0471011315; fax +39 0471011309; e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 3 luglio 2017, n. 27, il
presente avviso sarà pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
17E04921

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno presso il Dipartimento
di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di
chimica, indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 296 del 23 giugno 2017,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica,
come di seguito specificata:
Bando

decreto rettorale n. 296 del 23 giugno 2017

Dipartimento

Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica del
Politecnico di Bari

Settore concorsuale

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

Settore scientificodisciplinare

ICAR/5 - Trasporti

Nome progetto

Sistemi Intelligenti, basati su tecniche di
Soft Computing, per la gestione dinamica del
traffico mediante Advanced Traveller Information Systems
Intelligent Systems based Soft Computing
techniques for the dynamic traffic management through Advanced Traveller Information
Systems

Codice int.
procedura
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 296 del 23 giugno 2017. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

17E04931

Procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un posto di professore di prima fascia, presso il
Dipartimento di Meccanica, matematica e management.
Si comunica che con decreto rettorale n. 304 del 29 giugno 2017 è
indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un posto di
professore di prima fascia, presso il Dipartimento di Meccanica, matematica e management del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:
Posti

1 Professore di I fascia

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica, matematica
e management

Sede di servizio

Bari

Area scientifica e/o
macro settore

09/C - Ingegneria energetica, termomeccanica e nucleare

Settore concorsuale

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/08 - Macchine a fluido

POLITECNICO DI TORINO
Annullamento del bando per la parte relativa all’indizione
della procedura di selezione per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 240/2010 riservata a candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non antecedente
al 1° gennaio 2013.
IL RETTORE
Vista la legge n. 240/2010, ed in particolare l’art. 24 comma 3;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto rettorale n. 378 del 26 giugno 2017, con il quale
sono state indette le procedure di selezione a complessivi ventidue posti
di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 riservate a candidati che
abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non antecedente al
1° gennaio 2013, di cui un posto presso il dipartimento di Scienza applicata e tecnologia per il settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi
industriali chimici - codice interno 16/17/PR/RA;
Preso atto della comunicazione dell’11 luglio 2017 con la quale il
direttore del Dipartimento di Scienza applicata e tecnologia precisa che
per mero errore materiale, nella tabella 4 - posizioni richieste per gli
RTDA - riportata nel verbale del Consiglio di dipartimento del 9 giugno 2017, è stata indicata una posizione nel settore concorsuale 09/
D3 - Impianti e processi industriali chimici, da ricercatore universitario
a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a) riservata a candidati che
abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non antecedente al
1° gennaio 2013, con richiesta di pubblicazione nel bando relativo alla
I sessione dell’anno 2017;
Preso atto che nella delibera del Consiglio di dipartimento del
9 giugno 2017, nel quale viene approvata la programmazione del personale docente e ricercatore per il quadriennio 2017-2020, si evince che
la richiesta di pubblicazione è a valere nella seconda sessione prevista
per l’anno 2017 per la succitata posizione per ricercatore universitario
a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a) riservata a candidati che
abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non antecedente al
1° gennaio 2013 settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici;
Ritenuta la necessità di agire in autotutela per la correzione del
suddetto errore materiale mediante l’annullamento del decreto rettorale
n. 378 del 26 giugno 2017 esclusivamente per la parte relativa al settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici codice
interno 16/17/PR/RA presso il Dipartimento di Scienza applicata e
tecnologia.

Codice interno procedura PO.DMMM.18c1.17.08

Decreta:

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 304/2017.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html, nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
17E04932
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Di annullare il bando di cui al decreto rettorale n. 378 del 26 giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 7 luglio 2017, per la parte
relativa all’indizione della procedura di selezione per ricercatore a
tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010 riservata a
candidati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in una data non
antecedente al 1° gennaio 2013.
Settore concorsuale
09/D3 - Impianti e processi
industriali chimici
codice interno 16/17/PR/RA

Numero
posizioni

Dipartimento
Scienza applicata e
tecnologia

1

Torino, 11 luglio 2017
Il rettore: GILLI
17E05136
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

4a Serie speciale - n. 55

Il bando integrale, schema di domanda sono pubblicati all’albo
ufficiale dell’Ateneo e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
dell’Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=716

Approvazione degli atti e della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato pieno presso l’Area risorse economico-finanziarie e patrimoniali (bando D.S.G. n. 154 del
15 marzo 2017).
Si avvisa che in data 22 giugno 2017 è stato pubblicato all’albo ufficiale del sito web della Scuola internazionale superiore di studi avanzati
di Trieste alla pagina: http://www.sissa.it/albo-ufficiale il D.S.G. n. 328
del 12 giugno 2017 relativo all’approvazione atti, alla graduatoria di
merito e alla dichiarazione della vincitrice del concorso pubblico, per
esami (il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017) per l’assunzione
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno presso l’Area Risorse economiche-finaziarie e patrimoniali
della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.
17E04924

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1 - per le esigenze di supporto tecnico all’attività di ricerca e didattica e alle attività clinico
- assistenziali di pertinenza della Clinica Odontostomatologica, volto al conferimento di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che presso l’Università degli studi dell’Aquila è
indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D
- posizione economica D1 - per le esigenze di supporto tecnico all’attività di ricerca e didattica e alle attività clinico assistenziali di pertinenza della clinica Odontostomatologica dell’Università degli studi
dell’Aquila, volto al conferimento di un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno.
I requisiti per la partecipazione sono:
a) titolo di studio: diploma di laurea in Igiene dentale, abilitante
all’esercizio della professione di Igienista dentale (classe L-SNT/39,
laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche - assistenziali (classe LM-STN/3).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero
dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di studio
richiesto dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione indirizzata al Direttore generale
dell’Università degli Studi di L’Aquila redatta su carta semplice secondo
l’allegato 1 e firmata dal candidato, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre il termine di trenta giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora tale
termine coincidesse con un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo, mediante:
consegna diretta all’ufficio protocollo di Ateneo - Via Giovanni
di Vincenzo n. 16/b - 67100 L’Aquila;
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede la data
del timbro postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.univaq.it

17E04958

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA
Selezione pubblica per la copertura di due posti da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 166 del 26 giugno 2017,
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - è stata indetta
una selezione per la copertura di due posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:
1. settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese - profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - Dipartimento di Matematica, informatica
ed economia - sede di Potenza;
2. settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo
rurale - Dipartimento di Matematica, informatica ed economia - sede
di Potenza.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», e, per estratto, sul sito del
Ministero e dell’Unione europea.
17E04933

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata di un professore di seconda fascia, ai
sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 4 della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 288 del 6 giugno 2016) si comunica che,
con delibera del senato accademico n. 115/92778 del 28 giugno 2017 e
del provvedimento del direttore di Dipartimento n. 75 del 3 luglio 2017,
è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la chiamata
di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore
concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

14/B1 Storia delle SPS/03 Storia
Giurisprudenza dottrine e delle
delle istituzioni
istituzioni politiche politiche

N. posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
e ricercatore di questa università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
17E04961

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del 15 settembre 2017.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217; e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
17E05042

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione scientifico-didattica di due professori di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 3515
del 12 giugno 2017 le seguenti procedure di valutazione scientificodidattica di due professori di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
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Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», un posto
Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica.
Funzioni scientifico-didattiche: La/il candidata/o sarà chiamata/o a
svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/06
- Oncologia medica nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, nelle scuole di specializzazione, in particolare in quella
in Oncologia medica, nonché nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati dalla facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli». La/
il candidata/o dovrà, inoltre, svolgere attività didattica per il settore
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica nel corso di laurea
magistrale a ciclo unico in lingua inglese in Medicine and surgery. La/il
candidata/o sarà chiamata/o a sviluppare e coordinare linee di ricerca nel
settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, con particolare riferimento al cancro della mammella e al cancro del polmone, ambito
di ricerca che dovrà già avere esplorato. Sarà considerata di particolare
rilievo la produzione scientifica riguardo la metodologia degli studi clinici e delle sperimentazioni in ambito biomedico, nell’analisi critica degli
studi con nuovi farmaci e nella elaborazione di linee-guida internazionali.
Altrettanto rilevante dovrà essere l’attività scientifica documentata nella
conduzione di revisioni sistematiche della letteratura su fattori prognostici e predittivi della risposta a nuovi farmaci. La produzione scientifica
dovrà essere complessivamente caratterizzata da un «H-index» al di sopra
della mediana del settore scientifico-disciplinare di riferimento in modo
da contribuire fattivamente all’eccellenza dell’ateneo. La/il candidata/o
dovrà essere nota/o a livello nazionale e internazionale per la propria produzione scientifica, in virtù di comprovata presenza, quale relatore, a congressi nazionali e internazionali e per la partecipazione a società scientifiche oncologiche nazionali e internazionali. La/il candidata/o dovrà, inoltre, aver svolto attività di ricerca presso istituzioni scientifiche di rilievo
internazionale e dimostrare capacità di concepire e di condurre progetti
di ricerca sia in collaborazione che in autonomia. La/il candidata/o dovrà
ricoprire un ruolo assistenziale nell’Unità operativa complessa di Oncologia medica presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e in
tale ambito dovrà occuparsi, con comprovata pluriennale esperienza, sia
in prima persona che come coordinatore, della cura dei pazienti, in particolare in regime di day hospital, e della sperimentazione clinica nell’ambito degli argomenti di sua maggior competenza.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: trenta.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti al ruolo di professore di seconda fascia).
Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento della
lezione.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», un posto
Settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
Settore scientifico-disciplinare: MED/22 - Chirurgia vascolare.
Funzioni scientifico-didattiche: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/22
- Chirurgia vascolare nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati dalla facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché nelle
scuole di specializzazione. Il candidato sarà chiamato a sviluppare e
coordinare linee di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/22
- Chirurgia vascolare, ambito di ricerca che il candidato dovrà già
avere esplorato e per il quale sarà considerata di particolare rilievo la
produzione scientifica pubblicata sulle riviste internazionali di riferimento del settore MED/22. Il candidato dovrà essere noto, in virtù di
comprovata presenza quale relatore a congressi nazionali e internazionali e la partecipazione a società scientifiche di chirurgia vascolare. Il
candidato dovrà ricoprire un ruolo assistenziale quale responsabile di
unità operativa complessa di Chirurgia vascolare presso la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli e in tale ambito dovrà occuparsi,
con comprovata pluriennale esperienza, sia in prima persona che come
coordinatore, dell’attività assistenziale e della sperimentazione clinica
inerenti il trattamento, tradizionale ed endovascolare, in elezione e in
urgenza, delle patologie vascolari di interesse chirurgico.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: venticinque.
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Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti al ruolo di professore di seconda fascia). Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori o dell’idoneità
conseguita ai sensi della legge n. 210/1998, equiparata all’abilitazione
limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. Vito,
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E04963

Procedure di valutazione scientifico-didattica di due professori di ruolo di prima fascia da effettuare mediante
chiamata.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, emanato con
decreto rettorale n. 1281 del 21 ottobre 2014, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreti rettorali n. 3504
del 5 giugno 2017 e n. 3514 del 12 giugno 2017 le seguenti procedure
di valutazione scientifico-didattica di due professori di ruolo di prima
fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», un posto
Settore concorsuale: 05/H2 - Istologia.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/17 - Istologia.
Funzioni scientifico-didattiche: Il candidato dovrà svolgere il suo
insegnamento nel settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia
nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia
nonché nell’analogo corso erogato in lingua inglese (Medicine and surgery), nei corsi di laurea triennale e nei corsi post-laurea della facoltà
di Medicina e chirurgia «A. Gemelli». Sarà considerata di particolare
rilievo una pluriennale esperienza didattica maturata in questo ambito.
L’impegno scientifico del candidato dovrà riguardare prevalentemente
lo studio di molecole segnale coinvolte nella regolazione della proliferazione, migrazione e differenziamento cellulare, nell’angiogenesi
e nelle interazioni cellula-cellula sia durante lo sviluppo embrionale
che nell’adulto, nonché in riferimento allo sviluppo e progressione di
condizioni patologiche. Al candidato è inoltre richiesta la documentata
capacità di produrre continuativamente pubblicazioni riguardanti i temi
menzionati su riviste internazionali di elevato livello - anche sulla base
di riconosciuti indici bibliometrici - per lo più con un ruolo preminente;
di interagire con qualificati laboratori internazionali; di dirigere un laboratorio specificamente orientato allo studio degli aspetti della biologia
cellulare sopraindicati; di raccogliere finanziamenti per la ricerca sia a
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livello nazionale che internazionale; di svolgere attività di revisore per
qualificate riviste scientifiche internazionali; di partecipare in qualità di
invited speaker a congressi internazionali.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: settanta.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista
per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di prima/seconda
fascia). Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento
della lezione della durata di quaranta minuti.
Facoltà di Economia e giurisprudenza, un posto
Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
Funzioni scientifico-didattiche: Sotto il profilo scientifico il candidato dovrà svolgere ricerche sui temi relativi al ruolo dei mercati e
degli intermediari finanziari nell’allocazione del risparmio e nel finanziamento dell’attività economica, con particolare riferimento al contesto
economico-istituzionale determinatosi dopo la crisi del 2008. Sotto il
profilo didattico si richiede un impegno nell’ambito dei corsi di base
di intermediari finanziari e nell’ambito dei corsi più specialistici della
laurea magistrale con particolare riferimento alla finanza d’impresa e al
banking. In prospettiva, il candidato dovrà anche essere in grado di svolgere attività didattica riguardante i metodi quantitativi per la finanza.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di prima/seconda fascia). Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale o per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ovvero
dell’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Per il posto della facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli»,
il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. Vito,
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Per il posto della facoltà di Economia e giurisprudenza, il testo
integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli,
n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://
progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremonachiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E04964
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Procedure di valutazione a tredici posti di ricercatore
a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 2709 del 13 luglio
2016, si comunica che l’Università Cattolica del «Sacro Cuore» ha bandito, con decreti rettorali n. 3505 e n. 3506 del 5 giugno 2017 e n. 3516
e n. 3517 del 12 giugno 2017, le seguenti procedure di valutazione di
ricercatore a tempo determinato:
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A (SEI POSTI):
facoltà di Economia (un posto);
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica.
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia
politica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il chiamato dovrà svolgere attività di ricerca
teorica e/o empirica coerente con la declaratoria del settore scientificodisciplinare che prevede quali principali campi di indagine: la teoria
del consumatore, dell’impresa, dei mercati e dell’equilibrio generale;
l’analisi macro-economica dei mercati reali, monetari e finanziari; la
teoria dell’economia internazionale sia reale che monetaria; la teoria
della crescita e dei cicli economici;
funzioni: dovrà essere in grado di svolgere attività di ricerca
caratterizzata da una robusta struttura teorica e/o statistico-econometrica. In particolare, il candidato ideale svolgerà la propria attività di
ricerca o nell’ambito dell’economia internazionale o in quello della
microeconomia. Il chiamato dovrà essere in grado di svolgere attività
didattica a ogni livello in corsi di economia politica. I candidati saranno
valutati tenendo conto dei requisiti minimi per l’arruolamento nel corpo
docente stabiliti dalla facoltà per l’area economica relativamente al
contratto RTD-A e reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/
economia-finanza-Requisiti-di-Reclutamento-Area-Economica-Febbraio-2017.pdf
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Economia (un posto);
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica
economica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà
svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi relativi
al settore scientifico-disciplinare con particolare riferimento alle tematiche testabili empiricamente e foriere di rilevanti implicazioni di politica
economica;
funzioni: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi relativi alla
politica economica. Dovrà inoltre essere in grado di svolgere ricerche
teoriche e/o empiriche caratterizzate da una robusta struttura analitica
e/o statistico-econometrica, al fine di raggiungere elevati standard a
livello internazionale. Il chiamato dovrà essere in grado di svolgere
attività didattica a ogni livello in corsi di politica economica. I candidati saranno valutati in base ai requisiti minimi per l’arruolamento
nel corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area economica relativamente al contratto RTD-A e reperibili alla pagina: http://dipartimenti.
unicatt.it/economia-finanza-dipartimento-di-economia-e-finanza-reclutamento#content
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto);
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/17 - Istologia;
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durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: studio dell’organizzazione morfo-funzionale di cellule e tessuti con particolare riferimento al ruolo delle cellule
staminali normali e tumorali;
funzioni: il candidato dovrà collaborare a progetti di ricerca
relativi agli ambiti sopraindicati adottando un approccio multidisciplinare che comprenda tecniche avanzate di istologia e di biologia cellulare e molecolare. Il candidato dovrà realizzare pubblicazioni scientifiche di impatto internazionale nonché sviluppare nuovi studi nel contesto
indicato. Il candidato dovrà svolgere attività didattica frontale e integrativa nel settore scientifico-disciplinare BIO/17 nei corsi di laurea della
facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», Università Cattolica del
«Sacro Cuore», incluso il corso di laurea in Medicina e chirurgia erogato in lingua inglese (Medicine and surgery);
sede di servizio: Roma;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un posto);
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: storiografia del pensiero linguistico al crocevia di germanistica, linguistica generale e teoria del linguaggio. I
candidati dovranno dimostrare specifiche attitudini alla ricerca anche in
prospettiva interdisciplinare;
funzioni: didattica della linguistica generale, in corrispondenza con le necessità della facoltà e della cattedra di Linguistica generale. Gestione dell’attività didattica sia elementare sia avanzato della
linguistica generale e applicata. Organizzazione negli ambiti sia didattico sia scientifico;
sede di servizio: Brescia;
lingua straniera: tedesco;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere (un posto);
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale;
settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud orientale;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: le mnemotecniche nella storia, nella teoria e
nella pratica della didattica del cinese a italofoni. Il contributo dei missionari nella formazione del patrimonio lessicale delle scienze in cinese.
I dizionari della lingua cinese. Ricerca sperimentale sulla didattica del
testo scritto in cinese a italofoni;
funzioni: didattica della linguistica, della lingua e della cultura cinese, secondo le necessità della facoltà. Organizzazione pratica
e coordinamento scientifico dell’insegnamento della lingua cinese ai
diversi livelli;
ricerca: ricerca in linguistica cinese, lingua e cultura cinese;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
facoltà di Scienze politiche e sociali (un posto);
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale;
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durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: metodologie per la formazione al servizio
sociale in ottica interculturale;
funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare, la ricerca riguarderà lo studio teorico e metodologico delle nuove
correnti di pensiero nella social work education per la formazione interculturale degli assistenti sociali. Sempre più, tali professionisti saranno
chiamati a padroneggiare metodologie, abilità e competenze per lavorare con utenti e famiglie provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei. Al candidato è richiesto di conoscere la letteratura internazionale di social work, con particolare riferimento alle pratiche di social
work relazionale, anti-discriminatorio e anti-oppressivo, nonché di
saper coniugare azioni di ricerca sia di tipo quantitativo che qualitativo.
Il candidato deve possedere esperienza professionale nell’ambito del
servizio sociale, con particolare riferimento alla tutela dei minori. L’attività includerà la collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività
didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi) e la disponibilità ad assumere eventualmente compiti di didattica ufficiale e integrativa assegnati
dalla facoltà di appartenenza;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese e spagnolo:
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana;
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24
COMMA 3, LETTERA B (SETTE POSTI):
facoltà di Economia (un posto);
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: sistemi di gestione delle risorse umane,
forme e meccanismi organizzativi coerenti con le opportunità e i cambiamenti avvenuti nei settori tradizionali e nelle arts industries;
funzioni: i cambiamenti della natura della relazione tra persona e organizzazione e ambiente indotti dai cambiamenti sociali e dalla
nuova cultura della flessibilità del lavoro impongono una serie di ripensamenti nella progettazione delle soluzioni organizzative e dei sistemi di
gestione del personale. Questo scenario sottende differenti opportunità
per la ricerca tra cui si distinguono gli ambiti di seguito dettagliati. Il ruolo
della direzione del personale nella progettazione dei sistemi di formazione, all’interno dell’architettura HR, in grado di stimolare l’apprendimento continuo ed efficace. La relazione tra sistemi HR e la gestione della
diversità e delle pari opportunità in azienda, con un focus sulle loro implicazioni in termini di giustizia organizzativa e comportamenti positivi sul
luogo di lavoro. La rivisitazione delle pratiche lean al fine della progettazione di un ambiente organizzativo orientato al benessere dei dipendenti.
L’analisi del ruolo degli investimenti culturali per il rinnovamento del
business mindset e della modalità di gestione delle persone e della loro
conoscenza. I candidati saranno valutati in base ai requisiti minimi per il
reclutamento del corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale,
relativamente al ruolo di ricercatore e reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/segesta-Requisiti_reclutamento_2016.pdf
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Lettere e filosofia (un posto);
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/07 - Archeologia
classica;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: storia della architettura ellenistica e romana;
archeologia degli insediamenti e dei luoghi di culto in età classica.
L’impegno di ricerca verterà su tematiche quali l’architettura, l’urbani-
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stica e i luoghi di culto, con particolare riguardo all’area mediterranea e
all’Italia settentrionale, secondo le seguenti linee programmatiche: analisi e interpretazione di strutture ed elementi architettonici; ricostruzione
delle attività nei cantieri edili in età antica; analisi e interpretazione
delle pratiche del sacro. Si richiede inoltre la disponibilità a partecipare
a campagne di scavo che consentano l’acquisizione di dati utili agli
ambiti di indagine sopra indicati. Il ricercatore dovrà garantire specifiche competenze metodologiche per il censimento, la classificazione
e l’interpretazione di tipologie ed elementi architettonici, di tecniche
edilizie e costruttive, nonché consolidate esperienze nella conduzione e
interpretazione di uno scavo archeologico stratigrafico;
funzioni: il ricercatore è chiamato a sviluppare e seguire progetti di ricerca, coordinare convegni e seminari, stabilire e incrementare collaborazioni con studiosi, enti e istituti di rilevanza nazionale e
internazionale sui temi sopra espressi. Dovrà svolgere attività di didattica nell’ambito della archeologia classica rivolti in particolare ai corsi
di laurea triennale, magistrale e della scuola di specializzazione in Beni
archeologici, fornirà servizio agli studenti negli ambiti di sua competenza
e secondo quanto determinato annualmente dal consiglio della facoltà;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: francese, inglese;
numero massimo di pubblicazioni: quindici;
facoltà di Lettere e filosofia (un posto);
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: letteratura italiana dei secoli XVI-XVII, con
particolare attenzione alle relazioni culturali e allo sviluppo del dialogo
erudito, osservato soprattutto dalla prospettiva degli scambi epistolari.
funzioni: Sul piano scientifico il candidato dovrà svolgere
ricerche finalizzate allo studio e alla edizione di testi significativi (in
particolare di epistolari poco noti o inediti) che possano contribuire
a una più completa ricostruzione della cultura letteraria tra Cinque e
Seicento. Il candidato è chiamato a collaborare ai progetti di ricerca
promossi dal dipartimento, a coordinare convegni e seminari, a stabilire
e incrementare collaborazioni con studiosi, enti e istituti di rilevanza
nazionale e internazionale. Dovrà svolgere inoltre attività didattica e di
assistenza agli studenti secondo quanto stabilito dal consiglio di facoltà;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: quindici;
facoltà di Lettere e filosofia (un posto);
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: psicologia sociale della comunicazione. Studio di: interazione comunicativa colta nei suoi diversi livelli (individuale,
interpersonale, intra e inter-gruppi, organizzativo, comunitario, culturale,
istituzionale) e nelle sue principali manifestazioni (faccia a faccia e tecnologicamente mediata); rappresentazioni, cognizioni, emozioni, motivazioni e azioni delle persone e dei gruppi sociali nei differenti sistemi e
contesti di vita, con particolare riferimento ai comportamenti prosociali;
modalità di intervento e formazione in vista dello sviluppo di competenze
e risorse individuali e di gruppo in ambito lavorativo e sociale finalizzati
allo sviluppo del benessere psicosociale nelle organizzazioni; metodi e
tecniche di produzione e analisi di dati di natura discorsiva e conversazionale in ambienti online e offline sui piani quantitativo e qualitativo;
funzioni: il ricercatore è chiamato a svolgere attività di ricerca
personale e di gruppo, con altri membri del dipartimento, nell’ambito
della Psicologia sociale della comunicazione, muovendo lungo le cinque seguenti linee programmatiche:
1) studio delle modalità di interazione e di comunicazione
che caratterizzano gli ambienti mediati tecnologicamente con particolare riferimento ai contributi che tali ambienti danno allo sviluppo del
benessere psicofisico e psicosociale, utilizzando le metodologie della
Social psychology of cyberplaces;
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2) analisi quali-quantitativa delle produzioni discorsive e
conversazionali in ambienti online e offline;
3) studio delle tipologie di comunicazione funzionali allo
sviluppo e al sostegno di comportamenti prosociali in ambito profit e
no profit;
4) studio dell’articolazione tra Psicologia sociale della
comunicazione e produzioni mediali;
5) cultura della sicurezza e formazione ai comportamenti di
evitamento dei rischi in ambito lavorativo.
Il ricercatore è chiamato a sviluppare e seguire progetti di ricerca,
a coordinare convegni e seminari, a stabilire e incrementare collaborazioni con studiosi, enti e istituti di rilevanza nazionale internazionale
sui temi sopra espressi. Dovrà svolgere attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti negli ambiti di sua competenza e
secondo quanto determinato annualmente dal consiglio della facoltà;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto);
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il ricercatore dovrà dedicarsi allo studio dei
meccanismi molecolari e cellulari della plasticità sinaptica in condizioni
fisiologiche e in modelli sperimentali di malattie neurodegenerative. In
particolare, avvalendosi di metodologie combinate di elettrofisiologia e
imaging da tessuti cerebrali vitali verranno indagate le basi neurobiologiche delle funzioni cognitive;
funzioni: Il candidato selezionato dovrà svolgere ricerche di
neurofisiologia sperimentale e attività didattiche relative all’insegnamento della Fisiologia nei corsi di laurea della facoltà di Medicina e
chirurgia;
sede di servizio: Roma;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto);
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/17 - Istologia;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: studio dei meccanismi molecolari coinvolti
nella regolazione del differenziamento e della rigenerazione muscolare,
in condizioni normali e patologiche. Definizione del ruolo dello stress
ossidativo e delle modificazioni epigenetiche coinvolte nel processo
di invecchiamento e identificazione di marcatori biologici e di strategie sperimentali, quali la nutrizione, volte a prevenire e/o rallentare il
graduale declino della massa e della funzionalità muscolare tipica del
muscolo senescente;
funzioni: organizzare e svolgere attività di ricerca, nell’ambito sopra indicato, utilizzando un approccio multidisciplinare che
comprenda l’istochimica, l’immunoistochimica e la biologia cellulare
e molecolare. Il candidato deve essere, inoltre, in grado di condurre
un gruppo di ricerca, realizzare pubblicazioni scientifiche di impatto
internazionale ed elaborare nuovi progetti di ricerca. Il candidato
dovrà svolgere attività didattica frontale e integrativa nel settore scientifico-disciplinare BIO/17 nei corsi di laurea della facoltà di Medicina
e chirurgia «A. Gemelli», Università Cattolica del «Sacro Cuore», e
in particolare nel corso di laurea in Medicine and surgery erogato in
lingua inglese;
sede di servizio: Roma;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: venti;
facoltà di Economia e giurisprudenza (un posto);
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica;
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durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: la statistica metodologica con particolare
riferimento all’analisi delle serie storiche e ai modelli mistura;
funzioni: il candidato dovrà svolgere attività di ricerca in
materia di statistica approfondendo aspetti metodologici ed empirici
relativi all’analisi delle serie storiche e ai modelli mistura. La sua attività
di ricerca dovrà riguardare in particolare la predisposizione di strumenti
diagnostici dell’esistenza e della forma di relazioni tra variabili sia per
modelli lineari che non lineari, nonché l’utilizzo di modelli mistura per
la classificazione sia supervisionata che non supervisionata. Il candidato
dovrà mostrare capacità di sviluppare strumenti metodologici in un contesto orientato a ricerche economiche, mostrando a esempio capacità di
analisi di variabili caratterizzate da distribuzioni asimmetriche e con
elevata curtosi, tipiche in questo tipo di applicazioni. Il candidato dovrà
essere in grado di svolgere attività didattica, sia nei corsi di statistica di
base, sia nei corsi introduttivi alle tecniche di analisi dei dati aziendali
e finanziari;
sede di servizio: Piacenza;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), delle facoltà di Economia, Lettere e filosofia e Economia e
Giurisprudenza, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati
in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3,
lettera b della facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», sono
ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso:
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
del diploma di specializzazione medica.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Per i posti delle facoltà di Economia, Lettere e filosofia, Scienze
linguistiche e letterature straniere, Scienze politiche e sociali e Economia e Giurisprudenza, i testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile
della domande e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del
«Sacro Cuore», largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano, e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneomilano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24#content
Per i posti della facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli»,
i testi integrale dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso il servizio personale docente - Università Cattolica del «Sacro Cuore», largo
F. Vito n. 1 - 00168 Roma, o e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempodeterminato-legge-240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
17E04965

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Studi umanistici;
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/01 - Preistoria e protostoria;
compiti didattici: impegno didattico relativo a incarichi di insegnamento di discipline nel settore L-ANT/01 e ad esso affini. La richiesta si inquadra nella necessità di garantire la sostenibilità dell’offerta
formativa della LT in Lettere, arti e archeologia e della LM in quaternario, preistoria e archeologia, interateneo tra le Università di Modena
e Reggio Emilia, Verona, Trento e Ferrara che è sede amministrativa;
impegno scientifico: l’attività scientifica dovrà essere finalizzata
al potenziamento degli studi sulle popolazioni preistoriche, analizzate
in un’ottica interdisciplinare, da un punto di vista archeologico e paletnologico. Segnatamente, gli ambiti sono riferibili alle società di cacciatori-raccoglitori, nel periodo che precede la transizione all’economia
produttiva. Lo sviluppo delle conoscenze dovrà essere perseguito tanto
a livello teorico e metodologico, quanto con interventi in significativi
contesti, nell’ambito di una visione di carattere internazionale, con rapporti scientifici attuati in un ampio network di ricerca;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
conoscenza lingua straniera: Inglese, francese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e accertamento
delle lingue straniere.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E04828

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Studi umanistici;
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/07 - Musicologia e storia
della musica;
compiti didattici: insegnamento nei corsi di laurea triennali e
magistrali e nei corsi post-laurea (master, dottorato) del Dipartimento
di studi umanistici per quanto riguarda il SDD L-ART/07 - Musicologia
e storia della musica;
impegno scientifico: attività di ricerca individuali ed eventualmente d’équipe per quanto riguarda il SDD L-ART/07 - Musicologia e
storia della musica;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
conoscenza lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’amministrazione centrale - Ufficio selezione personale Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E04829

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con
regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b)
dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna;
Dipartimento di afferenza: Scienze mediche;
attività didattica: Relativa ad insegnamenti di discipline MED/09
nelle lauree magistrali e specialistiche in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (comprensiva dell’attività di tutoraggio per la
preparazione di tesi di laurea), nelle Lauree triennali delle professioni
sanitarie di scienze motorie e fisioterapia, oltre che nelle Scuole di specializzazione afferenti al settore scientifico-disciplinare MED/09.
attività scientifica: ideazione e conduzioni di progetti e protocolli di ricerca clinica e traslazionale nell’ambito delle patologie di
pertinenza internistica, con particolare riguardo a quelle dell’apparato
gastrointestinale.
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attività assistenziale: tutte le attività cliniche del Dipartimento
medico ad attività integrata: degenza, ambulatori specialistici di competenza, day service e day hospital; attività di continuità assistenziale di
reparto e dipartimentale notturna e nei giorni festivi.
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi 5 - 16126 Genova, ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi
17E04962

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 15740 del 21 giugno 2017, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

17E04830

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al
75%, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, prioritariamente
riservata a favore dei volontari delle Forze Armate ai
sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 75%, per
la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi di questo Ateneo, prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, per la gestione della strumentazione e delle infrastrutture necessarie al potenziamento delle attività scientifiche del laboratorio di bioingegneria e in particolare dell’attività di neuroingegneria
e bionanotecnoclogie al fine di migliorare i servizi didattici offerti agli
studenti iscritti ai corsi di studi afferenti al DIBRIS.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2106 del 13 giugno 2017, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito
al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della
Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora della prova scritta saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi - il
giorno 3 ottobre 2017.
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Settore
concorsuale
13/D1
- Statistica

Settore scientificodisciplinare
SECS-S/01
- Statistica

Dipartimento
Economia,
metodi quantitativi e strategie di
impresa

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/
Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E04922

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Avviso pubblico relativo al reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 3 - lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Ai sensi della 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», in particolare gli articoli 24 e 29; il
decreto rettorale n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014 «Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240; visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2016, n. 619, per il
reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio
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2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45
del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del consiglio di
amministrazione del 12 aprile 2017 e del 28 giugno 2017, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una
procedura per la copertura del sotto elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3,
lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il quale è stata accertata
la relativa copertura finanziaria:
sede di Modena - dipartimento di Medicina diagnostica, clinica
e di sanità pubblica, un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore
scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6506-6503, e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.
it - rocco.larocca@unimore.it
17E04966

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di due
ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1388/2017 protocollo n. 106694 in data 27 giugno 2017, sono state indette procedure pubbliche di selezione per il
reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito riportato.
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale.
Posti: n. 1 - in regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali.
Profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica,
modelli e metodi matematici.
Posti: n. 1 - in regime di impegno a tempo pieno.
Settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata.
Profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia
applicata.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità -
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Personale Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI
a Tempo Determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione
europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - U.O. Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
17E04923

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 09/C2 - settore scientificodisciplinare ING-IND/11, presso il Dipartimento di Ingegneria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, indetta con D.R.
n. 639 del 28 aprile 2017.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 giugno
2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 896
del 16 giugno 2017 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare
INGIND/11 - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale n. 639 del
28 aprile 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
17E04957

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, una procedura di
chiamata ad un posto di professore universitario di I fascia, nel settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale per il Dipartimento di Studi per
l’economia e l’impresa (sede Novara) dell’Università del Piemonte
Orientale.
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Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le
modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di chiamata, con allegato modello di domanda, è disponibile
sul sito internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi.uniupo.it
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535587, e-mail: concorsi@uniupo.it
17E04994

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure selettive per tre posti di professore universitario
di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.
Sono indette le seguenti procedure selettive: tre posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010):
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - 05/F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - Biologia applicata;
Dipartimento di Informatica: un posto - 01/B1 - Informatica settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola.
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine
perentorio del 6 settembre 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’Ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 14 al 20 agosto
2017.
17E04925

Procedure selettive per quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
240/2010.
Sono indette le seguenti procedure selettive: quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia (ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010):
Dipartimento di Culture, politica e società: un posto - 14/B2
- Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni
extraeuropee - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe;
Dipartimento di Psicologia: un posto - 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
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Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche: un posto - 11/B1 - Geografia - settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico politica;
Dipartimento di Studi umanistici: un posto - 10/L1 - Lingue,
letterature e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine
perentorio del 6 settembre 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino, è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’Ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 14 al 20 agosto
2017.
17E04926

Procedure selettive (riservate ai sensi dell’articolo 18
comma 4 della legge n. 240/2010) per cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata.
Sono indette le seguenti procedure selettive cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia (riservate ai sensi
dell’art. 18 comma 4 della legge n. 240/2010):
Dipartimento di Economia e statistica «Cognetti De Martiis» un posto - 13/A2 Politica economica - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 Politica economica;
Dipartimento di Management - un posto - 13/B3 Organizzazione
aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 Organizzazione
aziendale;
Dipartimento di Scienze veterinarie - un posto - 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - settore
scientifico-disciplinare VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Dipartimento di Studi storici - un posto - 1;/A3 Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/03 Storia dell’Europa
orientale;
Dipartimento di Studi umanistici - un posto - 10/N1 Culture del
Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 Lingua e letteratura araba.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine
perentorio del 6 settembre 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
ateneo, nel sito web del M.I.U.R., nel sito web dell’Unione europea ed
è disponibile nel sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
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L’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 14 al 20 agosto
2017.
17E04927

Selezione pubblica per un posto di ricercatore
a tempo determinato
È indetta la seguente selezione pubblica, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche - un
posto - 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche
e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene
generale e applicata.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine
perentorio del 6 settembre 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
ateneo, nel sito web del M.I.U.R., nel sito web dell’Unione europea ed
è disponibile nel sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato
- art. 24, legge n. 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: mailto:concorsi.docenti@rettorato.unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 14 al 20 agosto
2017.

Dipartimento di Psicologia - un posto - 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia
clinica;
Dipartimento di Scienze della terra - un posto - 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica;
Dipartimento di Scienze veterinarie - un posto - 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali;
Dipartimento di Studi storici - un posto - 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia
contemporanea;
Dipartimento di Studi umanistici - un posto - 10/G1 Glottologia
e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 Glottologia e
linguistica.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine
perentorio del 6 settembre 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, nel sito web del M.I.U.R., nel sito web dell’Unione europea ed
è disponibile nel sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato
- art. 24, legge n. 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765
- e-mail: mailto:concorsi.docenti@rettorato.unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 14 al 20 agosto 2017.
17E04929

Selezioni pubbliche per tre posti di ricercatore
a tempo determinato

17E04928

Selezioni pubbliche per tredici posti di ricercatore
a tempo determinato
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Culture, politica e società - un posto - 11/A5
- Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche;
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione - un posto
- 11/C1 - Filosofia teoretica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/01
- Filosofia teoretica;
Dipartimento di Fisica - un posto - 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della
materia;
Dipartimento di Informatica - un posto - 01/B1 - Informatica settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
Dipartimento di Matematica «Giuseppe Peano» - un posto - 01/
A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore
scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
Dipartimento di Neuroscienze «Rita Levi Montalcini» - un posto
- 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
Dipartimento di Oncologia
un posto - 05/E1 - Biochimica generale - settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica;
un posto - 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica
per immagini e radioterapia;

4a Serie speciale - n. 55

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di Culture, politica e società
un posto - 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
un posto - 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.
Dipartimento di studi umanistici - un posto - 10/N1 Culture del
Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare L-OR/09 - Lingue e letterature dell’Africa.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine
perentorio del 6 settembre 2017.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, nel sito web del M.I.U.R., nel sito web dell’Unione europea ed
è disponibile nel sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 14 al 20 agosto
2017.
17E04930
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CALIZZANO

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, posizione
economica B3 tempo indeterminato - orario parziale
di diciotto ore - part-time verticale, periodo lavorativo
aprile/settembre.

Avviso pubblico di selezione per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, mediante mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per sei agenti di
P.M. - categoria C1.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato - orario parziale di diciotto ore - part-time verticale
- periodo di lavoro aprile/settembre di un posto di operaio specializzato
- categoria giuridica B3, presso l’ufficio tecnico manutentivo comunale.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comunedicalizzano.
it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Calizzano: www.comunedicalizzano.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
17E04968

È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per sei agenti di P.M. - categoria C1.
Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Castellammare di Stabia: www.
comune.castellammare-di-stabia.napoli.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 31 luglio
2017.
17E05001

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Avviso pubblico per l’assunzione di un istruttore direttivo
amministrativo - categoria D1 - mediante contratto di formazione lavoro.

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per la copertura di
un posto di esecutore tecnico - categoria giuridica B1E tempo pieno e indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di esecutore tecnico - categoria giuridica B1E - Servizio patrimonio, sicurezza ecologia - tempo pieno e indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2017,
secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicato sul sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.
comune.catelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220-231.

È indetto avviso pubblico per l’assunzione, mediante contratto
di formazione lavoro della durata di dodici mesi, presso il Comune di
Castel San Pietro Terme (Provincia di Bologna) di un posto di istruttore
direttivo amministrativo - categoria D1 - da destinare ad «Area servizi
amministrativi».
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
nella sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».
Il dirigente dell’ufficio personale associato dott. Walter Laghi.
17E04969

17E04936

COMUNE DI CERVIA

Avviso pubblico di mobilità volontaria, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra categoria giuridica C1 - tempo pieno e indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra - categoria giuridica C1 - Servizio
patrimonio, sicurezza ecologia - tempo pieno e indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2017,
secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicato sul sito internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.
comune.catelgoffredo.mn.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220-231.
17E04937

Selezione pubblica, per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro, per un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C - da assegnare ai Servizi
demografici-CerviaInforma, a tempo pieno, della durata
di ventiquattro mesi.
È indetto avviso di selezione pubblica, per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro, per un posto di istruttore amministrativo/contabile - categoria C - da assegnare ai Servizi demografici-CerviaInforma, a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
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Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.

Il luogo e l’ora di svolgimento delle prove o qualsiasi variazione
della data stessa, saranno pubblicati all’Albo pretorio on-line e sulla
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso
del sito istituzionale del Comune http://www.comune.cinto.ve.it/ Gli
orari e i luoghi delle prove selettive

17E04974

17E04970

Selezione pubblica, per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro, per un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile - categoria D1 - da assegnare al
Servizio tributi, a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi.
È indetto avviso di selezione pubblica, per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro, per un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile - categoria D1 - da assegnare al Servizio tributi, a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
17E04975

COMUNE DI ESCOLCA
Procedura di mobilità volontaria esterna ex articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, cat. C - posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Escolca.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore oltre
a servizio di ruolo in categoria e profilo professionale pari o omogenea.
Anzianità nel profilo richiesta: inquadramento nella stessa categoria giuridica e profilo professionale del posto da ricoprire da almeno
due anni.
Scadenza: 7 agosto 2017 entro le ore 13,00.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al
servizio amministrativo - ufficio di segreteria del Comune di Escolca
(0782/80830), sito internet http://www.comune.escolca.ca.it
17E04939

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

COMUNE DI FRAGAGNANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, posizione economica D.1 (contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali), a tempo pieno
e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione
economica D1 del vigente C.C.N.L., con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del comune perentoriamente entro il giorno 25 agosto 2017, a pena
di esclusione, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del
comune o invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata a/r
o trasmissione alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
(PEC) del comune protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it
Per informazioni: ufficio personale - tel. 0421209534 - posta elettronica: personale@cintocao.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet http://www.comune.cinto.ve.it/ - Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi.
Il calendario delle prove è il seguente:
prova preselettiva (eventuale): mercoledì 6 settembre 2017. La
necessità dell’effettuazione della prova e la sede della stessa sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e
sulla home page del sito web del Comune all’indirizzo http://www.
comune.cinto.ve.it/
prima e seconda prova scritta: mercoledì 13 settembre 2017;
prova orale: mercoledì 20 settembre 2017.

Selezione pubblica per mobilità da altro ente finalizzata
all’assunzione a tempo pieno - trentasei ore settimanali e
indeterminato di un agente di polizia locale categoria di
accesso C1.
È indetta selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) e indeterminato di un agente di polizia
locale (categoria di accesso C1, posizione economica C1).
La prova si svolgerà presso la sede comunale via C. Battisti n. 1
- Fragagnano (TA), in base al seguente calendario che verrà comunicato successivamente ai candidati, e che sarà comunque visibile sul sito
Internet del Comune di Fragagnano.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: la
domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Comune di Fragagnano, via C. Battisti,
1 - 74022 - Fragagnano (TA) e dovrà essere spedita con raccomandata
a.r. ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Fragagnano, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e comunicazioni relative al concorso: ogni comunicazione riguardante la presente procedura di selezione, comprese eventuali rettifiche da apportare al bando e/o alla relativa documentazione,
sarà diramata sul sito web dell’ente (www.comune.fragagnano.ta.it). Il
bando in versione integrale e il modello di domanda da compilare per
la partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito internet del
Comune di Fragagnano.
17E04935
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COMUNE DI GRAGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di avvocato - categoria D, posizione giuridica ed
economica D3 - con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
Il Comune di Gragnano rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D, posizione giuridica ed economica D3, con profilo professionale di avvocato,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto
n. 15 - 80054 - Gragnano (Napoli) tel. 081-8732356 e sul sito internet
del comune www.comune.gragnano.na.it sulla Home Page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».

Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore - categoria C - 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, categoria C, da destinare
2° settore - Servizio finanze - con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di istruttore categoria C, 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».
17E05008

Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di assistente sociale - categoria D - a tempo pieno.

17E04959

COMUNE DI MANFREDONIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato - contratto trenta mesi prorogabile
entro i termini previsti dalla vigente normativa tempo per
tempo - di un direttore generale dell’Azienda in house
A.S.E. S.p.A., qualifica di dirigente, inquadrato con contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenti imprese
pubblica utilità Confservizi e Federmanager.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato - contratto trenta mesi prorogabile entro i termini
previsti dalla vigente normativa tempo per tempo - di un direttore generale dell’Azienda in house A.S.E. S.p.A., qualifica di dirigente, inquadrato con contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenti imprese
pubblica utilità Confservizi e Federmanager.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Corncorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: A.S.E. S.p.A. - Ripartizione personale, località Pariti di Caniglia - Insula 48/49 Zon P.I.P. s.n. Manfredonia; tel. 0884/542896.
Il bando integrale e fac-simile di domanda è disponibile sul sito
web aziendale: www.asemanfredonia.it
17E05006

COMUNE DI MARCIANISE
Avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo - categoria D - a tempo pieno
da destinare al 3° settore - area tecnica.
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 tre posti di istruttore direttivo - categoria
D - da destinare al 3° settore - area tecnica - 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».
17E05007

4a Serie speciale - n. 55

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 assistente sociale, categoria D - con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti: personale inquadrato nella figura professionale
di assistente sociale - 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».
17E05009

COMUNE DI MASSAFRA
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo - categoria D - previa selezione, per colloquio e titoli,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 136
del 20 giugno 2017, è indetta una procedura di mobilità volontaria
esterna, preordinata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria D - previa
selezione, per colloquio e titoli, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti
dall’avviso e la specifica dei requisiti di ammissione che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’avviso stesso,
salvo il nulla osta al trasferimento.
I termini per la presentazione delle domande scadranno il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere intestata al dirigente 2ª Ripartizione
risorse umane e finanziarie e dovrà pervenire, a pena di esclusione,
all’Ufficio protocollo, via Livatino snc - 74016 Massafra (Taranto) del
Comune di Massafra (mediante consegna a mano, oppure con raccomandata a/r, oppure spedita a mezzo posta elettronica certificata PEC)
al seguente indirizzo pec: ripartizione2@pec.comunedimassafra.it - e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Pertanto anche in caso di invio della domanda per
il tramite dell’Ufficio postale, l’osservanza di detto termine è data non
dal timbro postale di spedizione bensì dall’arrivo al citato protocollo
del comune.
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Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet: www.comunedimassafra.it Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di Concorso».
17E04976

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
settantadue posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore dei servizi educativi - categoria C,
posizione economica 1 - nell’ambito dell’attività scuola
dell’infanzia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di settantadue posti a tempo indeterminato nel profilo professionale
di istruttore dei servizi educativi - categoria C, posizione economica 1
- nell’ambito dell’attività scuola dell’infanzia. Il bando e lo schema di
domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla
selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili
presso la Direzione organizzazione e risorse umane - Via Bergognone
n. 30 e consultabili sul sito internet www.comune.milano.it
Il bando è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di
Milano.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4a Serie speciale - n. 55

La scadenza di detto bando è fissata entro il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla
mobilità, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Pabillonis all’indirizzo www.comune.pabillonis.
vs.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
17E04934

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti a tempo indeterminato part-time diciotto ore
settimanali di istruttore amministrativo - categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura la
copertura di cinque posti a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali di istruttore amministrativo - categoria C.
Scadenza presentazione domande: 8 settembre 2017.
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito http://www.
comune.pomiglianodarco.gov.it
17E04995

17E04973

COMUNE DI PULSANO

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto del profilo professionale di istruttore direttivo
contabile - categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto del profilo professionale di istruttore direttivo contabile categoria D1 - scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e dello schema di domanda, è
disponibile presso l’Ufficio relazioni pubblico o l’Ufficio personale del
Comune di Novate Milanese - tel. 02/35473258 - 277 - 288 - 326 e sul
sito internet istituzionale: www.comune.novate-milanese.mi.it - nella
sezione Concorsi.
Le prove scritte, si terranno giovedì 7 settembre 2017, il luogo
di svolgimento delle prove scritte sarà reso noto entro tre giorni antecedenti la data prevista mediante apposito avviso pubblicato sul sito
istituzionale.
17E05248

COMUNE DI PABILLONIS
Bando esplorativo di mobilità volontaria per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
agente di polizia municipale - categoria di inquadramento
giuridica C, servizio vigilanza.
È indetto bando esplorativo di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore (agente) di
polizia municipale - categoria di inquadramento giuridica C, servizio
vigilanza.

Procedura di mobilità per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica
C.1, part-time a ventiquattro ore settimanali a tempo
indeterminato.
È indetta procedura per mobilità per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica C.1, part-time a
ventiquattro ore settimanali a tempo indeterminato.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pulsano (TA) www.comune.pulsano.ta.it
La procedura di produzione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «concorsi ed
esami» ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
17E04940

Procedura di mobilità per la copertura di tre posti di agenti
della polizia municipale - categoria giuridica C.1, parttime a diciotto ore settimanali a tempo indeterminato.
È indetta procedura per mobilità per la copertura di tre posti di
agenti della polizia municipale - categoria giuridica C.1, part-time a
diciotto ore settimanali a tempo indeterminato.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pulsano (TA) www.comune.pulsano.ta.it
La procedura di produzione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «concorsi ed
esami» ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
17E04941
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COMUNE DI RAGUSA

COMUNE DI SUZZARA

Procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 42 del ROUS,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre
posti di istruttore area contabile categoria C.

Avviso di mobilità volontaria per la copertura
di un posto di agente di polizia locale - categoria C

Il dirigente del Settore organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 42 del ROUS,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore,
area contabile, cat. C.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it, nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sezione «bandi di concorso» ed
all’Albo pretorio on-line. Per informazioni chiamare il settore organizzazione e gestione risorse umane, tel. 0932676624-676634.

È indetta una procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per il reclutamento di una unità di categoria C, profilo giuridico di
accesso C1, agente di polizia locale, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste nell’avviso di selezione.
L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Suzzara: www.comune.suzzara.mn.it
sezione «Bandi e avvisi».
17E04967

COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

17E04938

Procedura di mobilità esterna, ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 42 del ROUS, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente socio-educativo.
Il dirigente del settore II organizzazione e gestione risorse umane
rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001 e art. 42 del ROUS, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente socio-educativo.
Scadenza per inoltro istanze: 10 agosto 2017.
Il bando integrale e il relativo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.ragusa.gov.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo
pretorio on-line. Per informazioni chiamare il settore II organizzazione
e gestione risorse umane tel. 0932676624-676634-676614.

Avviso esplorativo di mobilità per il profilo professionale di
collaboratore per attività tecnico-amministrative e/o attività amministrative/contabili - categoria B.
In esecuzione alla determina n. 11/2017 servizio personale si
comunica che è stato pubblicato l’avviso esplorativo di mobilità per il
profilo professionale di collaboratore per attività tecnico-amministrative e/o attività amministrative/contabili - categoria B.
Le domande redatte sullo schema allegato all’avviso dovranno
essere presentate entro il 31 luglio 2017 ore 12,00 secondo le procedure
stabilite nel predetto avviso esplorativo.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito web del Comune di Tremosine sul Garda sezione «Amministrazione Trasparente - Concorsi».
17E04942

COMUNE DI VARALLO

17E05137

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di collaboratore tecnicomanutentivo, operaio, autista mezzi e scuolabus - categoria B3.

COMUNE DI STRADELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore profilo professionale agente di polizia locale - categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale - categoria C1 - ad orario pieno
(trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente»,
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stradella: www.comune.stradella.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00
alle 13,00 - tel. 0385 249227 Matteo Baldiraghi - tel. 0385 249233 Edoardo Negri.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di collaboratore tecnico-manutentivo - operaio - autista mezzi e scuolabus - categoria B3 - in possesso
di patente D e C.Q.C, da collocare uno nell’area interventi sociali e
culturali e l’altro area gestione e pianificazione territorio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Diario prove:
prova pratica applicativa: 26 settembre 2017, ore 9,30;
prova orale: 26 settembre 2017, ore 15,00.
Le prove si terranno presso il Comune di Varallo, Corso Roma
n. 31, 13019 Varallo.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove, senza
alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno
e nel luogo come sopra indicati. I candidati che non saranno presenti
nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari.
Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo pretorio
digitale del Comune di Varallo, potrà essere scaricata direttamente dal sito
web dell’Ente: www.comune.varallo.vc.it anche dalla sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Varallo:
tel. 0163/562731-562708-562712-562714.

17E04972

17E04971
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO

Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 14 giugno 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventitre posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, di cui undici riservati al personale con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 marzo 2015.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane:
Presidio San Paolo, via A. Di Rudini n. 8 - 20142 Milano; telefono 028184.4532, Presidio San Carlo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano
- telefono 024022.2732, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 12,00; sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo sezione «bandi e concorsi».
17E04949

In esecuzione della deliberazione n. 596 del 14 giugno 2017 è stato
indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ventitre posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D, di cui undici riservati al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.
La domanda alla presente procedura dovrà essere esclusivamente
prodotta tramite procedura telematica, collegandosi al sito internet:
http://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno
festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 16,00 del
primo giorno successivo non festivo.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande inviate con modalità diverse da quella prevista dal bando.
Si precisa che 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 Lombardia Serie avvisi e
concorsi n. 27 del 5 luglio 2017 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «professionisti» - voce «concorsi» - selezionare cliccando su
«concorsi» su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.S. Formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 di tutti i
giorni, escluso il sabato, tel. 02 6363 2149/2126.

AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato per la copertura di due
posti di dirigente medico di Gastroenterologia.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 29 - parte III - del 22 giugno 2017 è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato per la copertura di due posti di dirigente
medico di Gastroenterologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E04947

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato per la copertura di due
posti di dirigente medico di Chirurgia vascolare.

17E04984

ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico di
Ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo
- Presidio San Carlo, via Pio II n. 3 - 20153 Milano oppure Presidio San
Paolo, via A. Di Rudini n. 8 - 20142 Milano - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 29 - parte III - del 22 giugno 2017 è stato pubblicato
il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di Chirurgia vascolare.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari, dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
17E04978
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» PESARO
Concorso pubblico, a titoli ed esami, a due posti
di dirigente medico di Oftalmologia.
A seguito di determina n. 104 del 9 febbraio 2017 del Direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
(due) posti di dirigente medico di Oftalmologia (Area Chirurgica e delle
specialità chirurgiche) .
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 25 del 2 marzo 2017 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», Piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-3662010.
17E04952

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione
È indetto concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dei documenti prescritti, scade alle 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 172 del 21 giugno 2017.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
17E04982

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di Ginecologia ed ostetricia
È indetto concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di Ginecologia ed ostretricia - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dei documenti prescritti, scade alle 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 172 del 21 giugno 2017.
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Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale delle Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
17E04983

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI» ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente medico di Radioterapia
È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
L’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
un dirigente medico di Radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 64 del
15 giugno 2017.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi» - via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
17E04986

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - podologo (CC 06/17).
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico, per
esami, per un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - podologo (determinazione del sostituto direttore area
sviluppo organizzativo n. 923/2017 del 22 giugno 2017) (CC 06/17)
(scadenza 27 luglio 2017).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 27 luglio 2017.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio
tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 904092 - 904096 - 904097 - 904095.
17E04997
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere per il settore dell’ingegneria clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 349 del 7 giugno 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere per il settore dell’ingegneria clinica, presso
l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno
2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.
it (alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
17E04998
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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. 51 del
26 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
17E04981

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - medicina interna del P.O. «Camberlingo» di
Francavilla F.na.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1004 dell’8 giugno 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
- medicina interna del P.O. «Camberlingo» di Francavilla F.na.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22 giugno 2017.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE
Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico - disciplina di Urologia.
In esecuzione della delibera n. 595 del 5 giugno 2017, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di
Urologia.
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. 51 del
26 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 gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet - sezione concorsi e avvisi portale
salute - Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8;
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E04950

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - medicina interna del P.O. «Perrino» di Brindisi.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1005 dell’8 giugno 2017, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa medicina interna del P.O. «Perrino» di Brindisi.

17E04980

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico - disciplina di Neurochirurgia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22 giugno 2017.

In esecuzione della delibera n. 591 del 5 giugno 2017, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di
Neurochirurgia.
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.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale
salute - Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8;
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E04951
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di Ortopedia
e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 961 del 1° giugno 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di Ortopedia e
traumatologia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
Vasta 2 - Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 07179092503 Senigallia.
17E04990

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 Puglia n. 72 del 22 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area Gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8,
tel. 0831/536718 - 536727 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
17E04977

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 - FABRIANO
Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - disciplina di Chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della determina n. 858/AV2 del 31 maggio 2017, il
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di dirigente medico della disciplina di Chirurgia
generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 67 del 22 giugno 2017.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Anestesia
e rianimazione.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento del
seguente incarico quinquennale di direttore di struttura complessa SOC
Anestesia e rianimazione 2 - disciplina Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento dei dati personali), redatte su apposito modulo on-line e
corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della
tassa di partecipazione di euro 10,33 da effettuarsi sul c.c. postale
n. 10003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria
integrata di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno
2017.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane
- ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- tel. 0432/554705-06, oppure consultare il sito Internet www.asuiud.
sanita.fvg.it
17E04996

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
Vasta 2 - Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano; 0731/534828864-892, Jesi; 07179092503 Senigallia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.

17E04989

Concorso pubblico per un posto di dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia - area medica e delle specialità
mediche.

In esecuzione della deliberazione n. 181/17 dell’8 giugno 2017 è
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.

In esecuzione della determina n. 859/AV2 del 31 maggio 2017, il
direttore dell’area vasta n. 2 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente medico della disciplina di Gastroenterologia - area medica e delle specialità mediche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 67 del 22 giugno 2017.

I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 21 giugno 2017 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
17E04979

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 5
POLESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
Medicina trasfusionale.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di
dirigente medico, disciplina di Ortopedia e traumatologia
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per quattro posti di dirigente medico, disciplina di
Ortopedia e traumatologia - 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. 60 del 23 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.
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
17E04946

È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di Medicina
trasfusionale.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 23 giugno 2017 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre
Martiri, 89 Rovigo - tel. 0425/393963-393656.
17E04943

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
Anestesia e rianimazione.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia
e rianimazione.

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo
professionale medici - disciplina di Anestesia e rianimazione, da assegnare alle strutture complesse aziendali anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 570 di reg.
in data 31 maggio 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo professionale: medici - disciplina: Anestesia e rianimazione, da assegnare alle
strutture complesse aziendali anestesia e rianimazione - (Bando n. 21/2017).
Il termine di 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 23 giugno 2017
e sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.
17E04944

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 23 giugno 2017 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana - viale Tre
Martiri, 89 - Rovigo - tel. 0425/393963-393656.
17E04985

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 8 BERICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
Chirurgia vascolare.
Presso l’A.U.L.S.S. n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di Chirugia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 in data 23 giugno 2017.

Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’A.U.L.S.S. n. 8 Berica Vicenza (telefono 0444/753641 - 757320).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «concorsi».

Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara; telefono 0854253065.

17E04945
17E04948

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 9 SCALIGERA

CASA DI RIPOSO DELLA CITTÀ DI ASTI

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
di varie discipline.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di operatore socio-sanitario - categoria B1

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto del seguente profilo: operatore sociosanitario - categoria B1.

un dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione
quattro dirigenti medici - disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I candidati che intendono partecipare a più concorsi dovranno
presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali dei bandi di concorso sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 52 del 26 maggio 2017.

Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola media inferiore,
attestato di qualifica di operatore socio-sanitario, anzianità di servizio di
almeno tre anni alla data del 30 ottobre 2013, maturata nel quinquennio
31 ottobre 2008 - 30 ottobre 2013, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana
il bando.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi
di concorso, rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 Scaligera.

Per copia integrale del bando e relative informazioni, rivolgersi
all’ufficio personale della Casa di riposo della Città di Asti, Via G.
Bocca, 7 - 14100 Asti - tel. 0141/436936 oppure consultare il sito istituzionale dell’ente www.casadiriposo.asti.it

I bandi sono altresì disponibili sul sito internet www.ulss9.veneto.
it nella sezione «Concorsi e Avvisi».

17E04987

17E04909

Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di aiuto cuoco - categoria B1

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto del seguente profilo: aiuto cuoco categoria B1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici della disciplina di Psichiatria - area medica e delle specialità mediche - per la copertura di due posti vacanti per le esigenze
aziendali di cui uno riservato al personale di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 6 marzo 2015.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 546 del 20 giugno 2017 ha indetto un pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti vacanti di dirigente medico
della disciplina di Psichiatria per le esigenze aziendali di cui uno riservato al personale di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 marzo 2015.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.

Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola media inferiore,
attestato professionale di cuoco, anzianità di servizio di almeno tre anni
alla data del 30 ottobre 2013, maturata nel quinquennio 31 ottobre 2008
- 30 ottobre 2013, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le
relative date.
Per copia integrale del bando e relative informazioni, rivolgersi
all’ufficio personale della Casa di riposo della Città di Asti, Via G.
Bocca, 7 - 14100 Asti - tel. 0141/436936 oppure consultare il sito istituzionale dell’ente www.casadiriposo.asti.it
17E04988
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ALTRI ENTI
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
DI MUGGIÒ
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un farmacista direttore di farmacia, livello 1° super del contratto
collettivo nazionale di lavoro AssoFarm per i dipendenti
delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici
all’ingrosso, laboratori farmaceutici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di direttore di farmacia - livello 1° super - con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato. Titolo di studio richiesto: diploma di
laurea in Farmacia o CTF.
Scadenza per la presentazione delle domande: 29 luglio
2017. Bando e facsimile della domanda sono disponibili sul sito www.
multiservizimuggio.com
17E05002

magistrale o specialistica in Scienze e tecnologie alimentari, una borsa
riservata a candidati in possesso di laurea triennale in Tecnologie, igiene
e sanità degli allevamenti estensivi ecocompatibili, una borsa riservata a
candidati in possesso di Laurea triennale in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed una borsa riservata a candidati in
possesso di diploma di maturità professionale di Agrotecnico.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo,
esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata,
allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente
tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.izssicilia.it
17E04953

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI TORINO

IPA - ISTITUTO DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI
DI ROMA CAPITALE
Rettifica della graduatoria relativa agli igienisti dentali di
cui alla procedura comparativa per la formazione di elenchi per professionisti tecnico-sanitari.
Si informa che con determinazione del commissario straordinario
del CdA n. 10 del 23 giugno 2017 è stata approvata la rettifica della graduatoria definitiva relativa agli igienisti dentali, di cui all’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 29 aprile 2016.
La nuova graduatoria è affissa presso la sede centrale dell’IPA, sita
in via Francesco Negri, 11 - Roma, in apposita bacheca situata presso
la sala URP dell’Istituto.
17E04991

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione pubblica per l’assegnazione di sei borse di studio
(della durata di sei mesi ciascuno) così ripartite: una borsa
riservata a candidati in possesso della laurea Magistrale o
specialistica in scienze biologiche, una borsa riservata a
candidati in possesso di laurea Magistrale o specialistica
in chimica e tecnologie farmaceutiche, una borsa riservata
a candidati in possesso di laurea Magistrale o specialistica
in scienze e tecnologie alimentari, una borsa riservata a
candidati in possesso di laurea triennale in Tecnologie,
igiene e sanità degli allevamenti estensivi ecocompatibili,
una borsa riservata a candidati in possesso di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed una borsa riservata a candidati in possesso di diploma di Maturità professionale di agrotecnico.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario
straordinario n. 581 del 22 giugno 2017 è indetta la selezione pubblica per
l’assegnazione di sei borse di studio (della durata di sei mesi ciascuna)
così ripartite: una borsa riservata a candidati in possesso della laurea
magistrale o specialistica in Scienze biologiche, una borsa riservata a candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica in Chimica e tecnologie farmaceutiche, una borsa riservata a candidati in possesso di laurea

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore di
amministrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
personale non dirigente degli enti pubblici non economici.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione adottata il
12 giugno 2017 dal Consiglio direttivo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Torino, è indetta procedura di
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di area C, posizione economica C1,
profilo professionale di collaboratore di amministrazione del C.C.N.L.
personale non dirigente degli enti pubblici non economici.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’ordine all’indirizzo: www.omceo-to.it
17E04992

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unità di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale.
Si avvisa che, in data 26 giugno 2017, sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto a
tempo determinato di una unità di personale con profilo di ricercatore III livello professionale con oneri a carico del Progetto EMBRC (European Marine Biological Resource Centre), per lo svolgimento di attività
nel campo di ricerca in Biotecnologia marina (Marine Biotechnology),
bando n. 13/2016. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 21 ottobre 2016.
17E04993
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA
GIÀ

Diario relativo all’avviso pubblico, a tempo determinato, per
titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
I colloqui dell’avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per il conferimento di tre incarichi di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 28 aprile 2017, si terranno presso la sala riunioni della
struttura sviluppo risorse umane della sede legale dell’Azienda sanitaria
locale n. 1 Imperiese, sita in Bussana di Sanremo (IM), via Aurelia, 97,
seguendo l’ordine numerico dell’elenco che verrà pubblicato sul sito
internet aziendale www.asl1.liguria.it sezione concorsi - avvisi, secondo
il seguente calendario:
dal candidato n. 1 al n. 43: giorno 8 agosto 2017 alle ore 8,00;
dal candidato n. 44 al n. 86: giorno 9 agosto 2017 alle ore 8,00;
dal candidato n. 87 al n. 129: giorno 10 agosto 2017 alle ore 8,00;
dal candidato n. 130 al n. 172: giorno 11 agosto 2017 alle
ore 8,00;
dal candidato n. 173 al n. 215: giorno 17 agosto 2017 alle
ore 8,00;
dal candidato n. 216 al n. 258: giorno 18 agosto 2017 alle
ore 8,00;
dal candidato n. 259 al n. 301: giorno 21 agosto 2017 alle
ore 8,00;
dal candidato n. 302 al n. 344: giorno 22 agosto 2017 alle
ore 8,00;
dal candidato n. 345 al n. 387: giorno 23 agosto 2017 alle
ore 8,00;
dal candidato n. 388 al n. 426: giorno 24 agosto 2017 alle
ore 8,00.
La presente pubblicazione ha valore di notificazione a tutti gli
effetti. La mancata presenza del candidato costituirà motivo di esclusione dalla presente procedura.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E04999

A ZIENDA U.L.S.S. N . 9

DI

TREVISO

Convocazione dei candidati alle prove scritta, pratica e orale
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente
medico di Neurochirurgia (COD. C2016-05).
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità nel profilo di dirigente medico
di Neurochirurgia (COD. C2016-05), (bando pubblicato dall’Azienda
U.L.S.S. n. 9 di Treviso in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 3 del 5 gennaio 2017 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 10 febbraio 2017 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande il 13 marzo 2017), si comunica ai candidati
che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso a
mezzo raccomandata a.r., il seguente calendario di espletamento delle
prove di concorsuali.
Prova scritta
La prova scritta avrà luogo lunedì 11 settembre 2017, a partire
dalle ore 8.30, presso la sala convegni dell’Ospedale Cà Foncello di
Treviso, sita in Piazzale Ospedale n. 1 a Treviso.
L’elenco complessivo dei candidati che avranno superato la prova
scritta, e che sono pertanto ammessi alla prova pratica, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana Distretto di Treviso (www.ulss.tv.it) nella sezione Concorsi - Selezioni
scadute (digitare nel filtro la parola «Neurochirurgia»), a partire dal
giorno 12 settembre 2017.
Prova pratica e prova orale
La prova pratica e la prova orale avranno luogo lunedì 18 settembre 2017, a partire dalle ore 8.30 presso la sala riunioni dei Servizi
sociali, sede Ex P.I.M.E. (piano terra), in Via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV).
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
stampa della domanda in PDF firmata;
stampa dell’e-mail di avvenuta iscrizione all’avviso;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta d’identità o passaporto).
Si raccomanda la massima puntualità, specificando che non potrà
essere ammesso il candidato che si presenti una volta ultimato l’appello
dei presenti.
È gradita, inoltre la conferma della partecipazione da parte della
s.v. al concorso pubblico in oggetto, da inviare all’indirizzo e-mail
paola.padovan@aulss2.veneto.it
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
Per ricevere ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio personale dipendente - sede ex P.I.M.E - Via Terraglio,
58 - 31022 Preganziol (TV) - tel. 0422-323506 dalle 9.00 alle 12.00.
La presente comunicazione verrà pubblicata anche nel sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana (www.aulss2.veneto.
it) nella sezione Treviso, Oderzo sito ex ULSS 9 - Concorsi - Selezioni
Scadute (digitare nel filtro la parola «Neurochirurgia»).
17E04954

A DELE VERDE , redattore

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

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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