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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Comunicato di rettifica dell’avviso del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di impiegato
in prova da inquadrare, rispettivamente due nel ruolo
della carriera operativa - VI livello stipendiale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per lo
svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile e due nella categoria B - parametro retributivo
F3 dell’Autorità nazionale anticorruzione, per lo svolgimento di mansioni di assistente contabile nell’area
economico-statistica.

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, della durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale,
presso il Dipartimento di Malattie infettive, parassitarie e
immunomediate (lettera d dell’articolo 1 del bando).

In riferimento all’avviso del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a quattro posti di impiegato in prova da inquadrare, rispettivamente due nel ruolo della carriera operativa - VI livello stipendiale
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contabile e due nella categoria B - parametro retributivo F3 dell’Autorità nazionale anticorruzione, per lo svolgimento di mansioni di assistente contabile nell’area
economico-statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale n.56 del 25 luglio 2017, si precisa che il riferimento al «ruolo
della carriera operativa - IV livello stipendiale dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato» deve essere inteso come «ruolo della
carriera operativa D - VI livello della carriera operativa dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato».

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 6
- giugno 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 20 aprile
2017, n. 150, concernente l’approvazione della graduatoria di merito
e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato,
della durata di anni 2, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso
il Dipartimento di Malattie infettive, parassitarie e immunomediate per
far fronte alle esigenze di realizzazione dei progetti «Ministero saluteCCM2015-Studio di prevalenza nazionale mappatura antibiotico resistenza e procedure di contrasto» - «Istituzione di un osservatorio delle
infezioni ospedaliere sul territorio nazionale» - «EFSA NP Food and
warterborne outbreaks (FWO) EUSR 2015» nell’ambito dell’area progettuale «Protezione della popolazione umana dalle infezioni di qualsiasi natura; studio delle malattie immunomediate (lett. d dell’art. 1 del
bando) pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 98 del 13 dicembre 2016.

17E05525

17E05102

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito della selezione, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni 3, di una unità di personale
con il profilo di tecnologo - III livello professionale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
da notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 6 - giugno 2017, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di sanità in data 24 marzo 2017, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato della durata di anni 3, di una unità di personale con
il profilo di tecnologo - III livello professionale dell’Istituto superiore
di sanità, per far fronte alle esigenze previste dal progetto: «Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati» di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 - nell’ambito
dell’area progettuale: «Coordinamento e controllo tecnico scientifico
nelle materie relative alle attività trasfusionali. Coordinamento e promozione delle attività trasfusionali» presso il Centro nazionale sangue,
indetta con decreto 21 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 3 gennaio 2017.
17E05092

A GENZIA I NDUSTRIE D IFESA

DIREZIONE GENERALE

Procedura di mobilità volontaria per la copertura di otto
posti relativi al personale delle aree funzionali dell’Agenzia industrie difesa, ai sensi dell’articolo 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, con immissione in
ruolo, in via prioritaria, dei dipendenti provenienti da
altre amministrazioni in servizio in posizione di comando
e/o di fuori ruolo.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura
di otto posti relativi al personale delle aree funzionali dell’Agenzia
industrie difesa, ai sensi dell’art. 30 comma 2-bis decreto legislativo
n. 165/2001, con immissione in ruolo, in via prioritaria, dei dipendenti
provenienti da altre amministrazioni in servizio in posizione di comando
e/o di fuori ruolo, alla data di pubblicazione del presente bando, presso
la sede centrale di Roma e presso le dipendenti Unità produttive di
Noceto di Parma, di Fontana Liri, Baiano e Messina
Informazioni in merito possono essere rilevate sul sito web www.
aid.difesa.it nell’area «Bandi di concorso».
17E05093
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Regione Emilia Romagna - Bando approvato con delibera G.R.
n. 974 del 3 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico regionale (BURERT)
della Regione Emilia Romagna, parte terza, n. 195 del 7 luglio 2017.

RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Riapertura termini del concorso per l’ammissione ai corsi
di formazione specifica in Medicina generale.
Ad integrazione e modifica di quanto annunciato con il precedente avviso del 21 aprile 2017, si comunica che le Regioni, a seguito
dell’emanazione del decreto ministeriale 7 giugno 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017), hanno pubblicato i bandi di riapertura dei termini relativi al concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, del triennio
2017/2020.
I suddetti bandi, che consentono la partecipazione al concorso
anche ai medici non ancora abilitati ed iscritti all’albo, purchè tali requisiti siano posseduti alla data di inizio dei corsi di formazione in parola,
sono reperibili nei Bollettini Ufficiali delle Regioni, come specificato
nell’allegato A.
Le modalità di partecipazione al concorso sono stabilite, oltre che
dalla normativa sopra citata, dai singoli bandi regionali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate presso le
competenti amministrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei bandi di
concorso, secondo le condizioni e le modalità indicate in ciascun bando.
In modifica di quanto già comunicato con il citato avviso del
21 aprile 2017, il concorso avrà luogo il giorno 25 ottobre 2017, alle
ore 10,00.
Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comunicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei Bollettini Ufficiali delle
Regioni, da affiggersi anche presso gli ordini provinciali dei medici
chirurghi e degli odontoiatri.

Sito internet: http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it/urp (sezioni «Primo piano» e
«Bandi e modulistica»
http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr (sezione «Medicina
convenzionata» - voce «Corso di formazione specifica in medicina
generale»)
Regione Friuli Venezia Giulia - Bando approvato con decreto del
direttore centrale salute n. 865/SPS, del 28 giugno 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28, del 12 luglio 2017.
Sito
internet:
visionaBUR?bnum=2017

http://bur.regione.fvg.it/newbur/

http://www.ceformed.it/
Regione Lazio - Bando approvato con determinazione regionale n.
G09655, dell’11 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 56, supplemento 2, del 13 luglio 2017.
Sito internet: http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur
Regione Liguria - Bando approvato con delibera G.R. n. 506, del
4 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte IV,
n. 29, del 19 luglio 2017
Sito internet: www.liguriainformasalute.it
Regione Lombardia - Bando approvato con decreto dirigenziale
n. 8197, del 6 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie
avvisi e concorsi n. 28, del 12 luglio 2017.
Sito internet:
www.eupolislombardia.it
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

ALLEGATO A
Regione Abruzzo - Bando approvato con delibera G.R. n. 348 del
29 giugno 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - Serie speciale Concorsi n. 77 del 7 luglio 2017.
Sito internet: http://bura.regione.abruzzo.it
Regione Basilicata - Bando approvato con delibera G.R. n. 702 del
10 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 26, Parte
I del 16 luglio 2017.
Sito internet: www.basilicatanet.it
Regione Calabria - Bando approvato con decreto dirigente generale n. 7191 del 4 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 67 del
17 luglio 2017.
Sito internet: http://burc.regione.calabria.it
Regione Campania - Bando approvato con decreto dirigenziale
n. 9 del 29 giugno 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 53 del
3 luglio 2017.
Sito internet: http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface

Regione Marche - Bando indetto con delibera G.R. n. 712, del 26
giugno 2017 e approvato con decreto del dirigente della P.F. risorse
umane e formazione n. 11, del 5 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 75, del
13 luglio 2017.
Sito internet:
h t t p : / / w w w. r e g i o n e . m a r c h e . i t / R e g i o n e - U t i l e / S a l u t e /
concorsi?id_11108=505
http://213.26.167.158/bur/PDF/2017/N75_13_07_2017.pdf
Regione Molise - Bando approvato con determinazione del D.G.
n. 314, del 7 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 36 del
15 luglio 2017.
Sito internet: http://www.regione.molise.it (percorso 1) Aree
tematiche-Sanità e Salute - Sanità - Avvisi e Notizie oppure percorso 2)
Avvisi Bandi e Selezioni - Selezioni e Concorsi)
Regione Piemonte - Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 443 del 4 luglio 2017.
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 27, del
6 luglio 2017.
Sito internet: www.regione.piemonte.it
Regione Puglia - Bando approvato con delibera G.R. n. 1121
dell’11 luglio 2017.
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Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 83 del
14 luglio 2017.
Sito internet: http://beta.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di settantacinque nominativi

Regione Sardegna - Bando approvato con determinazione n. 692,
del 10 luglio 2017.
Pubblicato nel B.U.R.A.S. digitale n. 32 - Parte I e II, del 13 luglio
2017.
Sito internet: http://buras.regione.sardegna.it/
Regione Sicilia - Bando approvato con decreto assessorile n. 1330,
del 5 luglio 2017.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie
concorsi n. 8, del 14 luglio 2017.
Sito
internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DecretiAssessratoSalute/PIR_DecretiAssessoriali/
PIR_DecretiAssessorialianno2017
Regione Toscana - Bando approvato con decreto dirigenziale
n. 9843, del 7 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 29, parte
III, del 19 luglio 2017.
Sito internet: http://www.regione.toscana.it
Regione Umbria - Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 6581, del 29 giugno 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria, avvisi e concorsi n. 28 dell’11 luglio 2017.
Sito internet: http://www2.regione.umbria.it/bollettini/consultazione.aspx?parte=2
Regione Valle d’Aosta - Bando approvato con delibera G.R.
n. 898, del 3 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Valle d’Aosta n. 32,
dell’11 luglio 2017.
Sito internet: http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_mmg_i.asp
Regione Veneto - Bando approvato con delibera G.R. n. 1026, del
4 luglio 2017.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 64, del
7 luglio 2017.
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/
DettaglioDgr.aspx?id=349098
Provincia autonoma di Trento - Bando approvato con delibera G.P.
n. 1106, del 7 luglio 2017.

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

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto
Adige, sezione generale, n. 29, del 18 luglio 2017.
Sito internet:
h t t p : / / w w w. r e g i o n e . t a a . i t / b u r / d e t t a g l i _ b o l l e t t i n o .
asp?link=2017/29/BO/BO291701.pdf&id_boll=14460&descrizione=B
ollettino&bu_numero=29&data=18/07/2017
https://www.trentinosalute.net/Dal-Dipartimento/Riapertura-deitermini-del-bando-di-concorso-per-l-ammissione-al-corso-triennale-diformazione-specifica-in-medicina-generale-per-gli-anni-2017-2020
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Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti settantacinque nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2017
L’Ispettore generale capo: TANZI

17E05360
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bandi di concorsi pubblici per l’assunzione di tre unità di
personale, appartenente alle categorie riservatarie di cui
agli articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999 con profilo di
collaboratore di amministrazione VII livello professionale
da assegnare a istituti/strutture operanti nelle regioni
Puglia e Lazio.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi pubblici
per l’assunzione di tre unità di personale, appartenente alle categorie
riservatarie di cui agli articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999 con profilo
di collaboratore di amministrazione - VII livello professionale da assegnare a istituti/strutture operanti nelle regioni di seguito indicate:
bando n. 364.260 (art. 1) un posto presso l’Istituto di nanotecnologia (Nanotec) - Lecce - Regione Puglia;
bando n. 364.261 (art. 18) due posti Regione Lazio (Provincia
di Roma).
17E05143

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI ACUSTICA E SENSORISTICA
«O RSO M ARIO C ORBINO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III (part time al 50%), presso la sede di Roma.
(Avviso di selezione del bando n. IDASC 01-2017 RM)
Si avvisa che l’Istituto di acustica e sensoristica «Orso Mario Corbino» (IDASC) del Centro nazionale ricerche di Roma ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di un unità di
personale con profilo professionale di tecnologo livello III (part-time al
50%) presso l’Istituto di acustica e sensoristica «Orso Mario Corbino»
(IDASC) del Centro nazionale ricerche di Roma.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di acustica e sensoristica «Orso Mario Corbino» (IDASC) del Centro
nazionale ricerche di Roma, ed è altresì disponibile sul sito internet del
Centro nazionale ricerche www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E05178

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

- U.O.S.

DI

A NCONA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo di collaboratore di
amministrazione VII livello (full-time).
(Avviso di selezione del bando n. ISMAR 013 2017 AN ART. 15)
Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) di Venezia del
Centro nazionale ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 7 ottobre 1996, di un unità di personale
con profilo di collaboratore di amministrazione VII livello (full-time),
presso la propria sede di Ancona.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro e formazione).
17E05177

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

MOTORI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI part-time (90%),
presso la sede di Napoli.
(Avviso di selezione del bando n. IM-ART 15-001-2017-NA)
Si avvisa che l’Istituto motori di Napoli ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b)
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15
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del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale con profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI part-time
(90%) presso Istituto motori di Napoli.
Il contratto avrà durata di un anno eventualmente prorogabile di
anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
motori, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it link lavoro e formazione.

Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando (allegato A), devono essere inviate all’Istituto
per le applicazioni del calcolo «M. Picone» di Roma, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iac@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito Internet del CNR www.cnr.it (Sezione concorsi e opportunità).
17E05132

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

17E05144

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

-

Esito della selezione pubblica dei direttori
dei Centri di ricerca del CREA

TORINO

Selezione pubblica ad una borsa per laureati da usufruirsi
presso la sede secondaria di Portici
(Bando IPSP BS10 2017 NA)
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici in via Università,
133 - 80055 Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS10 2017 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro il 27 agosto 2017.
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
17E05142

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO

«M. P ICONE »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III, presso la sede di Roma.
(Avviso di selezione per il bando n. IAC 01-2017-RM.)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III, presso l’Istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone» di Roma.
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Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione» e
mediante affissione all’albo della sede centrale il risultato della selezione pubblica per la nomina dei direttori dei dodici Centri di ricerca del
CREA. (Avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del
18 novembre 2016).
17E05141

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Approvazione degli atti, contenente la graduatoria di merito,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato.
Si rende noto che, con determina direttoriale n. 178 del 28 giugno
2017, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto
di lavoro a tempo determinato, nell’ambito del progetto di ricerca «Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC», dal titolo
«Sviluppo di strumenti software per l’analisi dati da strumentazione per
l’astronomia gamma», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - n. 25 del 31 marzo 2017).
La determina di approvazione degli atti, contenente la graduatoria
di merito, è pubblicata sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma
www.oa-roma.inaf.it, nonché sul sito dell’INAF www.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugntive.
17E05095
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
dell’Area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dell’Area tecnica del Gran Sasso Science Institute.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al direttore generale del Grans Sasso Science Institute, viale Francesco Crispi n. 7 67100 L’Aquila, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo al quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso di cui sopra è pubblicato all’albo del
Gran Sasso Institute ed è consultabile al seguente indirizzo telematico:
http://www.gssi.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: direttore.generale@gssi.it
17E05153

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1 area amministrativa - gestionale, a tempo
pieno - trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di
Meccanica.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data

16 giugno 2017, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad
una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1 area amministrativa - gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di
Milano, indetta con D.D. n. 1561 del 31 marzo 2017, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 29 del 14 aprile 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05148

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1 area amministrativa - gestionale, a tempo
pieno - trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di
Meccanica.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/ la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data
16 giugno 2017, della procedura di selezione pubblica, per esami, a
una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1 area amministrativa - gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di
Milano, indetta con D.D. n. 1643 del 4 aprile 2017, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del 14 aprile 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05149

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato
di cui al comma 3, lettera a), articolo 24 della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 419 del 13 luglio 2017 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale
09/A1
Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale
codice interno 13/17/F/A

Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/04
Costruzioni e strutture
aerospaziali

Dipartimento
Ingegneria meccanica e
aerospaziale

Numero posizioni
1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 28 luglio 2017 all’’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 28 agosto 2017.
17E05250

— 11 —

28-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 57

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di chiamata di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 (emanato con decreto rettorale n. 736 del 17 dicembre 2015) si comunica
che, con delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza n. 5-5.1 del 20 giugno 2017 è stata approvata l’attivazione di un contratto di
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera a), approvato dal Senato Accademico del 26 aprile 2017, nel settore concorsuale,
settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

Giurisprudenza

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

1

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, entro il termine perentorio di trenta giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al seguente
link: https://pica.cineca.it/unibs/digi2017-rtda001
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.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando al sito internet dell’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 al Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Brescia - tel. 030-2988.819 e-mail: isabella.dindri@unibs.it
17E05147

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale di una procedura di selezione pubblica per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Scuola di Giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, sulle norme di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che prevede il cd. «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori nel luglio 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella
legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del
28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale
n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97;
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Visto il decreto rettorato n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il
decreto rettorato n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il Codice etico e di comportamento dell’Università degli
studi di Camerino emanato con decreto rettorato n. 16 del 3 febbraio
2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cd. «Legge di stabilità
anno 2016»;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2016»;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 579 del 15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno
di personale;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di Giurisprudenza n. 84
del 19 ottobre 2016, con la quale sono stati definiti il settore concorsuale e il relativo settore scientifico-disciplinare per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, in regime di
tempo pieno;
Accertata la disponibilità finanziaria per tale posto bandito;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304
del 30 dicembre 2016, il quale prevede «la proroga e la definizione dei
termini previsti da disposizioni legislative» (cd. decreto milleproroghe
anno 2017);
Visto il decreto rettorale n. 102 del 14 marzo 2017, con il quale è
stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale
12/E2 Diritto comparato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/02
Diritto privato comparato;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale - n. 26 del 4 aprile 2017;
Considerato che il numero dei candidati per tale procedura è inferiore a sei unità;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza
n. 92 del 14 giugno 2017, con la quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale del 19 giugno 2017, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine le prof.sse De Donno Barbara Santa e Candian Albina,
e tre professori ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i professori
Timoteo Marina, Zambrano Virginia e Monatieri Pier Giuseppe, relativi
al settore concorsuale 12/E2 e al settore scientifico-disciplinare IUS/02;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale di
una procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di Giurisprudenza
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titolo del progetto di ricerca: «La vendita nei modelli europei,
con particolare riguardo ai rapporti tra professionista e consumatore: tra
tecniche legislative e strumenti di soft law»;
settore concorsuale: 12/E2 Diritto comparato;
settore scientifico-disciplinare: IUS/02 Diritto privato
comparato;
prof. Antonino Procida Mirabelli Di Lauro prof. ordinario
presso il Dipartimento di Giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/02 – (membro designato) Università degli studi di Napoli
«Federico II»;
prof.ssa Barbara Santa De Donno prof. ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza – settore scientifico-disciplinare IUS/02
Libera Università Internazionale degli studi sociali «Guido Carli» LUISS di Roma;
prof.ssa Albina Candian professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - settore scientifico-disciplinare IUS/02 Università degli studi di Milano.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 28 giugno 2017
Il rettore: CORRADINI
17E05155

Nomina della nuova commissione giudicatrice per la valutazione finale della procedura di selezione pubblica per
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola di Architettura e design.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, sulle norme di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, che prevede il cd. «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori nel luglio 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180 convertito nella
legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del
28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale
n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che dispone il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016 n. 97;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il
decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cd. «Legge di stabilità
anno 2016»;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2016»;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 579 del 15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno
di personale;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di Architettura e design
n. 68 del 20 ottobre 2016, con la quale è stato definito il settore concorsuale e il relativo settore scientifico-disciplinare per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, in regime di
tempo pieno;
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Considerato che tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia a) è cofinanziato dall’Ateneo per l’80% e dalla Scuola di riferimento per il 20%;
Accertata la disponibilità finanziaria per tale posto bandito;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304
del 30 dicembre 2016, il quale prevede «la proroga e la definizione dei
termini previsti da disposizioni legislative» (cd. decreto milleproroghe
anno 2017);
Visto il decreto rettorale n. 78 del 20 febbraio 2017, con il quale è
stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore
concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni e per il settore scientificodisciplinare ICAR/09 Tecnica delle costruzioni;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie speciale - n. 19 del 10 marzo 2017;
Considerato che il numero dei candidati, per il suddetto settore
concorsuale e per il relativo settore scientifico-disciplinare, è inferiore
a 6 unità;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di Architettura e design
n. 74 del 25 maggio 2017, con la quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale del 26 maggio 2017, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari due professori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i professori Enrico Spacone e Elena Mele, e tre professori ordinari supplenti, precisamente nell’ordine i professori Roberto
Cerioni, Giuseppe Scarpelli e Guido Magenes, relativi al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare su cui è stato bandito;
Visto il precedente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice, precisamente il decreto rettorale n. 154 del 29 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 47 del 23 giugno 2017;
Vista la rinuncia motivata fatta pervenire successivamente all’invio
del decreto di nomina alla Gazzetta Ufficiale dal prof. Enrico Spacone,
per cui si deve necessariamente procedere alla sostituzione dello stesso
con il nominativo del primo Commissario supplente sorteggiato, ossia
il prof. Roberto Cerioni;
Considerato che tale nuovo decreto va a sostituire il precedente,
sopra citato, nella parte relativa alla nomina della commissione giudicatrice riferita alla procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale
08/B3 Tecnica delle costruzioni e per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni;
Decreta:
È costituita la nuova commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di Architettura e design
titolo del progetto di ricerca: «Influenza dei fenomeni di
interazione terreno-struttura nel comportamento sismico di sistemi
strutturali»;
settore concorsuale: 08/B3 Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni;
prof. Andrea Dall’Asta prof. ordinario presso la Scuola di Architettura e design - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - membro
designato Università degli studi di Camerino;
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prof.ssa Elena Mele professore ordinario presso Dipartimento di
strutture per l’Ingegneria e l’Architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 Università degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Roberto Cerioni prof. ordinario presso il Dipartimento di
Ingegneria e Architettura – settore scientifico-disciplinare ICAR/09
Università degli studi di Parma.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.

4a Serie speciale - n. 57

Bando di concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca
Con decreto rettorale n. 751-2017 prot. n. 17701-III/6 del 27 giugno 2017 è stato emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo dell’Università degli
studi di Foggia.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e
non oltre il 15 settembre 2017.
Il bando di concorso è disponibile all’Albo telematico di ateneo,
sul sito internet http://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca sul sito ministeriale (bandi.miur.it) sul sito dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Camerino, 28 giugno 2017
Il rettore: CORRADINI
17E05156

17E05152

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Avviso di istituzione del XXXIII ciclo
dei corsi di dottorati di ricerca

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
FEDERICO II

Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore», con
decreto rettorale n. 25 del 7 luglio 2017, ha istituito il XXXIII ciclo
dei dottorati di ricerca, attivando, con sede nella stessa Università degli
studi di Enna «Kore», i seguenti corsi di dottorato di ricerca di durata
triennale:
1. Inclusione sociale nei contesti multiculturali.
2. Infrastrutture civili per il territorio
3. Scienze economiche, aziendali e giuridiche.
I dottorati dispongono ciascuno di otto posti, di cui sei, per ogni
dottorato, coperti da borse di studio.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, completo di allegati, è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, presso la sede centrale dell’Ateneo, Cittadella
Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it > sezione Dottorati di Ricerca > XXXIII
ciclo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
direzione generale dell’Università, ufficio dottorati di ricerca (e-mail:
ufficiodottoratidiricerca@unikore.it)
17E05151

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna,
Dipartimento di Medicina clinica e chirurgia. (Codice
identificativo - RTD05A2017).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, Dipartimento di
Medicina clinica e chirurgia - (codice identificativo - RTD05A2017).
Coloro che intendono partecipare alla selezione in epigrafe indicata
dovranno presentare la domanda di partecipazione secondo le modalità
previste dal bando, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore associato

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato

Si comunica che l’Università degli studi di Foggia bandisce la
seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
associato per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia
cristiana e medievale - Dipartimento di Studi umanistici, lettere, beni
culturali, scienze della formazione.
Termine di scadenza per la consegna delle domande: entro le
ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando sul sito http://www.unifg.it

Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore,
via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli; tel. 081/25.37728-851729; fax 081/25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’ufficio: updr@pec.unina.it

17E05145

17E03311
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
turca da assegnare al Centro linguistico di Ateneo, al fine
di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale
della durata di un anno, con un impegno di 318 ore.

Concorso pubblico per la selezione per l’ammissione
ai corsi di dottorato attivati per il XXXIII ciclo

L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 58 del 5 luglio 2017, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua turca da assegnare al Centro linguistico
di Ateneo Università l’Orientale al fine di addivenire alla stipula di un
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale della durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi
personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di madre
lingua straniera».
È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività
amministrative e tecniche, via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli Tel. 081/6909394 - 081/6909330 fax 081/6909328 - e-mail: uffpers@
unior.it
Termine di presentazione delle domande: le istanze devono pervenire all’Ateneo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
12 settembre 2017 se consegnate a mano ed entro e non oltre le ore 23,59
del 12 settembre 2017 se inviate per posta elettronica certificata.
17E05103

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
cinese da assegnare al Centro linguistico di Ateneo, al fine
di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale
della durata di un anno, con un impegno di 318 ore.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 57 del 5 luglio 2017, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua cinese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di un anno, con un impegno di trecentodiciotto ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi
personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di madre
lingua straniera». È inoltre disponibile presso l’Ufficio risorse umane
per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina, 59 - 80133
Napoli - tel. 081/6909394 - 081/6909330 - fax: 081/6909328 - e-mail:
uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: le istanze devono pervenire all’Ateneo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
12 settembre 2017 se consegnate a mano ed entro e non oltre le ore 23,59
del 12 settembre 2017 se inviate per posta elettronica certificata.
17E05104

Questa Università, con decreto rettorale n. 451 del 22 giugno 2017,
ha indetto il concorso pubblico, per la selezione per l’ammissione ai
corsi di dottorato attivati per il XXXIII ciclo. Gli interessati possono
prendere visione del bando sul sito internet dell’Università all’indirizzo:
http://www.uniparthenope.it
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzati sul medesimo sito. Le domande di partecipazione al
concorso, da redigere in carta libera esclusivamente secondo lo schema
allegato al bando, devono essere indirizzate al rettore dell’Università
degli studi di Napoli «Parthenope» via Acton, 38 - 80133 Napoli - ed
essere inviate o consegnate a mano o trasmesse a mezzo posta a pena di
esclusione, entro e non oltre il 4 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: Ufficio affari generali via Ammiraglio Acton
38 - 80133 Napoli dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
17E05157

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo
indeterminato - Area tecnica.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 1955 del 30 giugno 2017 indice una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico di
seconda fascia a tempo indeterminato - Area tecnica.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in conformità
all’allegato «A» del bando, indirizzata: al direttore generale dell’Università degli studi di Palermo.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in conformità
all’allegato «A», indirizzata al direttore generale - Università degli studi
di Palermo - settore reclutamento e selezioni, dovrà essere trasmessa,
pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale,
una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto «Concorso Dirigente - Area Tecnica» e contenente:
la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità.
Il bando relativo al presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - affisso all’albo ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo
e sarà consultabile sul sito web: http://portale.unipa.it/amministrazione/
area4/set27/PersonaleTA/dirigenti.html
17E05179

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato - articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 51609 rep. n. 1658/2017 del 5 luglio 2017, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Medicina molecolare per il settore concorsuale 06/A1
- Genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica
medica.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13398.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Concorsi - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università
di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

- gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

17E05105

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 51558 rep. n. 1654/2017 del 5 luglio 2017, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze
clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche per il settore concorsuale
06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale - settore scientificodisciplinare MED/27 - Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13412.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 51495 rep. n. 1649/2017 del 5 luglio 2017, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina
interna e terapia medica per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13412.html del sito web del Servizio gestione personale docente

17E05106

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4 della
legge n. 240/2010.

17E05107

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 51592 rep. n. 1657/2017 del 5 luglio 2017, la procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina interna
e terapia medica per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università
degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13413.html del sito web del Servizio gestione personale docente - gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e
pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
17E05108

Procedura di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato
- articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 51534 rep. n. 1650/2017 del 5 luglio 2017, la procedura di selezione per
l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate
e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Medicina interna e terapia medica

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche
e pediatriche

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/38 - Pediatria generale e specialistica

1

Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche
e pediatriche

06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

1
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13398.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«A. AVOGADRO»
Bando di concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2017/2018.
Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.uniupo.it nella
sezione relativa al bando per dottorati di ricerca, è stato pubblicato
il bando di concorso per l’ammissione al XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l’Università degli studi del Piemonte
Orientale «Amedeo Avogadro» - anno accademico 2017/2018.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità indicate nel bando steso, è prevista per il
giorno 10 agosto 2017.

17E05109
17E05409

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 51623 rep. n. 1661/2017 del 5 luglio 2017, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’ambiente per il settore concorsuale
04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse
ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e
petrografia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13533.html del sito web del Servizio gestione personale docente
- gestione concorsi personale docente - dell’Università degli studi di
Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito
del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
17E05110

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime
di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016 (regolamento di Ateneo), è
indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca: «Il trattamento endovascolare degli aneurismi aortici». Titolo del programma
di ricerca in inglese: «Endovascular treatment of aortic aneurysms» per
il settore scientifico-disciplinare MED/22, settore concorsuale 06/E1,
presso il Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli
studi «La Sapienza» di Roma.
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 della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca del XXXIII ciclo, A.A. 2017/2018
Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli
studi di Perugia all’indirizzo http://www.unipg.it/didattica alle voci
«Dottorati di ricerca» - «Bandi, avvisi e modulistica» e all’albo online
dell’ateneo medesimo (nonché sul sito del MIUR e sul sito europeo
Euraxess) il bando avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXIII ciclo, A.A.
2017/2018, con sede amministrativa presso l’Università degli studi di
Perugia. Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di
presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852045 0755852219 - 0755852368 e-mail: patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it).
17E05154

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»

Il testo integrale del bando RTDA n. 1/2017 con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_chvaldoni/node/5671
nonché in stralcio:
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e:
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
17E05096
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Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un posto ricercatore a tempo determinato tipo A - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e
ambientale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933/2015 del 30 giugno 2015 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per
il settore concorsuale 08/A3 - per svolgere attività di ricerca presso il
Dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale dell’Università di
Roma «La Sapienza».
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 della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
https:/web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E05133

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di I fascia per il settore concorsuale 01/A3 presso il Dipartimento di Matematica - facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali. (CODICE CONCORSO 2016POA006).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
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suali, di cui all’art. 15, della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a
comunicare ai direttori di dipartimento e ai presidi di facoltà l’attribuzione delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Senato accademico n. 50/16 del 23 febbraio 2016
con la quale è stato dato mandato al rettore di dare corso, con propri
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi
dei dipartimenti;
la delibera della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali del 18 luglio 2016 che ha assegnato 1,00 p.o. al Dipartimento di
Matematica per un posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 01/A3;
la delibera del Dipartimento di Matematica del 20 luglio 2016;
il decreto rettorale n. 90/2017 del 12 gennaio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9
del 3 febbraio 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 01/A3 presso
il Dipartimento di Matematica - facoltà di Scienze matematiche, fisiche
e naturali;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
il verbale del 15 giugno 2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 01/A3 presso il Dipartimento di Matematica - facoltà
di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti effettivi:
prof. Italo Capuzzo Dolcetta - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Stefano Olla - professore ordinario - Università di Paris
- Dauphine;
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prof. Nicola Fusco - professore ordinario - Università di Napoli
Federico II.
Componenti supplenti:
prof. Isabella Birindelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Franco Flandoli - professore ordinario - Università degli
studi di Pisa;
prof. Camillo De Lellis - professore ordinario - Università di
Zurigo.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 28 giugno 2017
Il rettore: GAUDIO
17E05180

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di II fascia per il settore concorsuale 04/A4 - settore
scientifico-disciplinare GEO/10, presso il Dipartimento di
Scienze della terra - facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. (CODICE CONCORSO 2016PAA007).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
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suali, di cui all’art. 15, della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento e ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del
personale docente;
la delibera del Senato accademico n. 50/16 del 23 febbraio 2016
con la quale è stato dato mandato al rettore di dare corso, con propri
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi
dei dipartimenti;
la delibera della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali del 18 luglio 2016 che ha assegnato 0.7 p.o. al Dipartimento di
Scienze della terra per un posto di professore di II fascia per il settore
concorsuale 04/A4 - settore scientifico-disciplinare GEO/10;
la delibera del Dipartimento di Scienze della Terra del 21 luglio
2016;
il decreto rettorale n. 50/2017 del 9 gennaio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del
31 gennaio 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, della
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 04/A4 - settore
scientifico-disciplinare GEO/10 presso il Dipartimento di Scienze della
Terra - facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
il verbale del 15 giugno 2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 04/A4 - settore scientifico-disciplinare GEO/10 presso
il Dipartimento di Scienze della terra - facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali.
Componenti effettivi:
prof. Gabriele Scarascia Mugnozza - professore ordinario Sapienza Università di Roma;
prof. Dario Albarello - professore ordinario - Università degli
studi di Siena;
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prof. Giorgio Budillon - professore ordinario - Università di
Napoli Parthenope.
Componenti supplenti:
prof. Eugenio Carminati - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Roberto Scarpa - professore ordinario - Università degli
studi di Salerno;
prof. Alessandro Caporali - professore ordinario - Università
degli studi di Padova.

il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato tipologia «B»;

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

la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 28 giugno 2017

le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;

le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento e ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del
personale docente;
la delibera del Senato accademico n. 50/16 del 23 febbraio 2016
con la quale è stato dato mandato al rettore di dare corso, con propri
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi
dei Dipartimenti;
la delibera della facoltà di Giurisprudenza del 21 luglio 2016
che ha assegnato 1 p.o. al Dipartimento di Scienze giuridiche per un
posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 12/B2 - settore
scientifico disciplinare IUS/07;
la delibera del Dipartimento di Scienze giuridiche del 13 settembre 2016;

Il rettore: GAUDIO
17E05181

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di
I fascia per il settore concorsuale 12/B2. - settore scientifico-disciplinare IUS/07, presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche - facoltà di Giurisprudenza. (CODICE CONCORSO 2016POA005).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
il decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15, della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;

il decreto rettorale n. 96/2017 del 12 gennaio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 9 del
3 febbraio 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, della
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/B2 - settore
scientifico disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche - facoltà di Giurisprudenza;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
il verbale del 15 giugno 2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/B2 – settore scientifico disciplinare IUS/07 presso
il Dipartimento di Scienze giuridiche – facoltà di Giurisprudenza.
Componenti effettivi:
prof. Luisa Corazza – professore ordinario – Università del
Molise;
prof. Alessandro Boscati – professore ordinario – Università
statale di Milano;
prof. Gaetano Zilio Grandi – professore ordinario – Università
Ca’ Foscari di Venezia.
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Componenti supplenti:
prof. Silvia Ciucciovino – professore ordinario – Università
degli studi di Roma Tre;
prof. Pietro Lambertucci – professore ordinario – Università
dell’Aquila;
prof. Antonella Occhino – professore ordinario – Univ. Cattol.
Sacro Cuore di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 28 giugno 2017
Il rettore: GAUDIO
17E05182

Nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II
fascia per il settore concorsuale 08/A3 - settore scientificodisciplinare ICAR/04, presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - facoltà di Ingegneria civile e
industriale. (CODICE CONCORSO 2016PAA006).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
il decreto ministeriale 02 maggio 2011, n. 236;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15, della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
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il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato tipologia «B»;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento e ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del
personale docente;
la delibera del Senato accademico n. 50/16 del 23 febbraio 2016
con la quale è stato dato mandato al rettore di dare corso, con propri
decreti rettorali, all’avvio delle procedure riguardanti il reclutamento
del personale docente e di approvare i criteri per l’emanazione dei bandi
dei dipartimenti;
la delibera della facoltà di Ingegneria civile e industriale del
21 luglio 2016 che ha assegnato 0.7 p.o. al Dipartimento di Ingegneria
civile, edile e ambientale per un posto di professore di II fascia per il
settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare ICAR/04;
la delibera del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale del 25 luglio 2016;
il decreto rettorale n. 3285/2016 del 21 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 27 gennaio 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare ICAR/04 presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - facoltà di Ingegneria civile e industriale;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
il verbale del 15 giugno 2017 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per
il settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare ICAR/04
presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - facoltà
di Ingegneria civile e industriale.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente

prof. Gabriele Malavasi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Prof. Francesco Canestrari - professore ordinario - Università
Politecnica delle Marche;
prof. Raffaele Mauro - professore ordinario - Università degli
studi di Trento.
Componenti supplenti:

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito

prof. Saverio Miccoli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Marco Pasetto - professore ordinario - Università di
Padova;

web ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento

prof. Antonio Montepara - professore ordinario - Università
degli studi di Parma.

http://www.dipscr.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur:

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

http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E05249

Art. 3.

UNIVERSITÀ DI ROMA
«TOR VERGATA»

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 28 giugno 2017
Il rettore: GAUDIO
17E05183

Procedura valutativa comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A - settore concorsuale 11/A1, settore scientificodisciplinare M-STO/01 - Dipartimento di Storia, culture,
religioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 1785/2016
del 22 luglio 2016, è indetta una procedura valutativa comparativa, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio - per settore concorsuale 11/A1 settore scientifico-disciplinare
M-STO/01- presso il Dipartimento di Storia, culture, religioni della
Sapienza - Università di Roma di cui è responsabile scientifico la prof.
ssa Lidia Capo.

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C, posizione economica C1 - area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per le esigenze della Direzione I
- Divisione 3 - Ripartizione 3 Mobilità Studenti, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
successive modificazioni e integrazioni.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è pubblicato sul sito http://concorsi.uniroma2.it dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata», il provvedimento di approvazione
degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» per le esigenze della Direzione I - Divisione 3
- Ripartizione 3 mobilità studenti, prioritariamente riservato alle categorie previste dagli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, bandito con D.D.
n. 222 del 2 febbraio 2017 (Rif. 1285), il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 febbraio 2017.
17E05146
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UNIVERSITÀ DI SASSARI

per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it

Selezione pubblica per il reclutamento di cinque posti di
ricercatore universitario a tempo determinato mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a
favore del Dipartimento di Agraria.

La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:

Si informano gli interessati che, con decreto rettorale n. 1737, prot.
n. 21579 del 15 giugno 2017, l’Università degli studi di Sassari ha bandito una procedura di selezione e valutazione comparativa, per la copertura di cinque posti di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, a favore del Dipartimento di Agraria di ateneo, come specificato:
un posto: area 07 Scienze agrarie e veterinarie per il macro-settore 07/B Sistemi colturali agrari e forestali, per il settore concorsuale
07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, per il settore
scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni
arboree;
un posto: area 07 Scienze agrarie e veterinarie per il macrosettore 07/C Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il settore
concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per
il settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali;
un posto: area 07 Scienze agrarie e veterinarie per il macro-settore 07/D Patologia vegetale e entomologia, per il settore concorsuale
07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, per il settore scientificodisciplinare AGR/12 - Patologia vegetale;
un posto: area 07 Scienze agrarie e veterinarie per il macrosettore 07/I Microbiologia agraria, per il settore concorsuale 07/I1 Microbiologia agraria, per il settore scientifico-disciplinare AGR/16
- Microbiologia agraria;
un posto: area 07 Scienze agrarie e veterinarie per il macrosettore 07/G Scienze e tecnologie animali, per il settore concorsuale 07/
G1 - Scienze e tecnologie animali, per il settore scientifico-disciplinare
AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;

https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail amanzoni@uniss.it
17E04552

Procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante
chiamata, ai sensi dall’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze
umanistiche e sociali.
Si informano gli interessati che, con decreto rettorale n. 1730,
prot. n. 21493 del 15 giugno 2017, l’Università degli Studi di Sassari
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante
chiamata, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali di ateneo, per l’area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico
artistiche per il macro-settore 10/F Italianistica e letterature comparate,
per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, per il settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail amanzoni@uniss.it
17E04553
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UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Procedure selettive finalizzate alla copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4,
della legge n. 240/2010, di otto posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e
per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Economia, società, politica (DESP), per il settore
concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società
e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06
- Storia delle relazioni internazionali, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo ai sensi dell’ad. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, indetta con decreto rettorale n. 306/2017 del 4 luglio 2017;
una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Economia, società, politica (DESP), per il settore
concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, settore scientifico-disciplinare
SPS/01 - Filosofia politica, indetta con decreto rettorale n. 304/2017
del 4 luglio 2017;
una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI), per il
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - sociologia dei processi
culturali e comunicativi, indetta con decreto rettorale n. 304/2017 del
4 luglio 2017;
una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale
11/C1 - Filosofia teoretica, settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 Filosofia teoretica, indetta con decreto rettorale n. 304/2017 del 4 luglio
2017;
una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/C3
- Filosofia morale, settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia
morale, indetta con decreto rettorale n. 304/2017 del 4 luglio 2017;
una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica, indetta con decreto rettorale n. 304/2017 del 4 luglio 2017;
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una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali,
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, indetta con
decreto rettorale n. 304/2017 del 4 luglio 2017;
una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali,
settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo, indetta con decreto rettorale n. 304/2017 del 4 luglio 2017;
una procedura di selezione pubblica volta alla copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Scienze bomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare
BIO/11 - Biologia molecolare, indetta con decreto rettorale n. 304/2017
del 4 luglio 2017;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.,
presso il Dipartimento di economia, società, politica (DESP), per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, indetta con decreto rettorale
n. 305/2017 del 4 luglio 2017;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.,
presso il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, indetta con decreto rettorale n. 307/2017 del 4 luglio 2017.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana,
a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo o
comunque in un giorno di chiusura dell’Ateneo o dell’ufficio amministrazione e reclutamento personale docente, il termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno utile successivo.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa nel
periodo dal 14 agosto 2017 al 19 agosto 2017. Eventuali altre chiusure
saranno comunicate attraverso i siti web d’Ateneo http://www.uniurb.it/
concorsi-associati e http://www.uniurb.it/rtd
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi immediatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
concorsi-associati - http://www.uniurb.it/rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
17E05150
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALSENO

COMUNE DI ASTI

Bando di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/01 e s.m. per la copertura di
un posto di specialista attività contabile - servizio economico-finanziario - categoria D1 - a tempo indeterminato
ed a tempo pieno.
È indetto un procedimento di selezione per la copertura del posto
vacante in organico, a tempo pieno e indeterminato, attraverso bando di
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m., di uno specialista attività contabile - categoria «D1»
- servizio economico-finanziario.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
giorno 4 agosto 2017.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione allo stesso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Alseno www.comune.alseno.pc.it «albo pretorio» e nella
sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio unico del personale - tel. 0523 989217-945501.

Assunzione tramite procedura di mobilità in entrata ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 e s. m. ed i.
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di esecutore,
ruolo esecutore asili nido, categoria A.
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due
unità di esecutore, ruolo esecutore asili nido, categoria A.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 di
lunedì 7 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi
al settore risorse umane e sistemi informativi/Servizio organizzazione e
sviluppo risorse umane - piazza Catena n. 3 - Asti - sig.ra Laura Voglino
tel. 0141/399290 - sig.ra Tatiana Aletto tel. 0141/399303 (responsabile
Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane).
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di Asti,
all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione “Concorsi” alla voce
“Avvisi”.
17E05122

COMUNE DI CORTONA

17E05190

Avviso di mobilità volontaria per due posti categoria D
profilo amministrativo

COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1 a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Servizio
demografici.
Si avvisa che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1 a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Servizio demografici del
Comune di Antrona Schieranco.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore / di
istruzione secondaria di secondo grado.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di due posti
di profilo professionale amministrativo o equivalenti ai sensi di legge,
categoria D dei vigenti C.C.N.L. del comparto regioni autonomie locali.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire,
da almeno due anni, e ogni altro previsto dall’art. 1 dell’avviso che
disciplina la procedura.
L’avviso è reperibile nel sito del Comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it/
Il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire le domande
al protocollo dell’ente è il giorno mercoledì 9 agosto 2017. Le istanze
pervenute oltre tale termine non potranno essere valutate.
Per informazioni: e-mail c.calussi@comune.cortona.ar.it
17E05162

Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda
di ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di
Antrona Schieranco: www.comune.antronaschieranco.vb.it, e sono
disponibili in comune.
Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e
sulla domanda potranno essere richiesti al Comune di Antrona Schieranco, nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00, ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, nonché
sul sito del Comune di Antrona Schieranco: www.comune.antronaschieranco.vb.it
Responsabile del procedimento è il Segretario comunale dott.ssa
Paola Marino.
17E05186

COMUNE DI DIAMANTE
Procedura di mobilità volontaria di un posto di istruttore
direttivo di polizia locale part-time 90% - categoria D1, a
tempo indeterminato.
Il responsabile dell’ufficio personale vista la propria determinazione n. 8 del 21 giugno 2017 avvisa che il Comune di Diamante (Provincia di Cosenza) ha avviato la procedura per l’assunzione, mediante
procedura di mobilità volontaria, delle seguenti unità di personale a
tempo indeterminato:
un posto di istruttore direttivo di polizia locale part-time 90%
- categoria D1
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Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Diamante www.comune-diamante.it nella
sezione albo pretorio on-line e nella sezione trasparenza.
17E05166

Procedura di mobilità volontaria di tre posti di agente di
polizia locale part-time 50% - categoria C1, a tempo
indeterminato.
Il responsabile dell’ufficio personale vista la propria determinazione n. 8 del 21 giugno 2017 avvisa che il Comune di Diamante (Provincia di Cosenza) ha avviato la procedura per l’assunzione, mediante
procedura di mobilità volontaria, delle seguenti unità di personale a
tempo indeterminato:
tre posti di agente di polizia locale part-time 50% - categoria C1.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Diamante www.comune-diamante.it , nella
sezione albo pretorio on-line e nella sezione trasparenza.

4a Serie speciale - n. 57

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
«modello di domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune
di Feltre: www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale, Tel. 0439/885223
- e-mail: personale@comune.feltre.bl.it
17E05128

COMUNE DI GINOSA
Selezione idoneativa per l’assunzione a tempo determinato
del comandante della polizia municipale - procedura
selettiva per la costituzione di un rapporto a tempo determinato di funzionario amministrativo - categoria D3 comandante della polizia municipale - a tempo pieno, ex
articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000
e successive modifiche ed integrazioni.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico full
time, a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per un funzionario
amministrativo - categoria D3 - comandante di polizia municipale.

17E05167

COMUNE DI ELMAS
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto con il
profilo di istruttore tecnico categoria C e di un posto con il
profilo di istruttore amministrativo contabile categoria C.
È indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto con il profilo di istruttore tecnico,
categoria C e di un posto con il profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Copia integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.elmas.
ca.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 4 agosto 2017.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta sul
modello allegato al bando.
Per ulteriori informazioni: personale@comune.elmas.ca.it
17E05097

COMUNE DI FELTRE
Selezione pubblica per il conferimento del posto di dirigente del settore gestione del territorio - con rapporto di
lavoro di diritto pubblico ed a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 110 - 1° comma del T.U. n. 267 del 18 agosto
2000.
È indetto il seguente avviso pubblico, per la copertura a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110 - 1° comma del T.U. n. 267 del
18 agosto 2000, di:
un posto di dirigente del Settore gestione del territorio.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 13.00 del giorno 16 agosto 2017, secondo le modalità indicate
nell’avviso.

Scadenza per la presentazione delle domande: ore dodici del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Ginosa all’indirizzo www.ginosa.gov.it - albo pretorio on
line e Amministrazione Trasparente - sezione bandi di concorso.
17E05188

COMUNE DI JESOLO
Avviso pubblico di selezione per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile - categoria C,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex
articolo 30, del decreto legislativo n. 165/2001 (mobilità).
È indetto avviso pubblico di selezione per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile - categoria C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 (mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane e pari opportunità (tel. 0421/359342/152).
17E05161
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COMUNE DI MANDURIA
Procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
due posti di assistente sociale (categoria D del contratto
collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999) presso l’area
socio-culturale - servizi sociali, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto ex articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 tra amministrazioni pubbliche soggette a regime di limitazione delle assunzioni di personale.
In conformità a quanto stabilito dal regolamento per la mobilità
esterna approvato con delibera di giunta comunale n. 217 del 16 novembre 2016 e successivamente emandato con delibera di giunta comunale n. 120 del 21 giugno 2017, in esecuzione della determinazione
n. 492 in data 27 giugno 2017 è indetta una procedura di selezione, per
colloquio, per la copertura di due posti di assistente sociale (categoria
D del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999) presso
l’area socio-culturale - servizi sociali, a tempo pieno ed indeterminato,
tramite passaggio diretto ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
tra amministrazioni pubbliche soggette a regime di limitazione delle
assunzioni di personale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda saranno disponibili sul sito web comunale www.comune.manduria.ta.it - sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- dove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla predetta
procedura.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio personale del Comune di Manduria al numero di tel. 099-9702298 o al
seguente indirizzo e-mail: personale@comune.manduria.ta.it e pec personale.comune.manduria.ta@pec.rupar.puglia.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo - categoria giuridica D, posizione economica
D1 da destinare al 2° Settore - Servizio trattamento
economico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D - posizione economica D1 da destinare al 2° Settore
- Servizio trattamento economico.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.
marcianise.ce.it) nella sezione accessibile dalla Home Page: «Albo pretorio» e «Concorsi».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.comune.
marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative
alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E05124

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo - categoria giuridica D, posizione economica D1
da destinare al 2° Settore - Servizio finanze.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di «Istruttore direttivo», categoria giuridica D - posizione economica D1 da destinare al 2° Settore
- Servizio finanze.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.
marcianise.ce.it) nella sezione accessibile dalla Home Page: «Albo pretorio» e «Concorsi».

17E05189

COMUNE DI MARCIANISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore
direttivo - categoria giuridica D, posizione economica D1
da destinare al 3° Settore - Area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D - posizione economica C1 da destinare al 3° Settore
- Area tecnica.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.
marcianise.ce.it) nella sezione accessibile alla home page: «Albo Pretorio» e «Concorsi».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.
comune.marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
17E05123
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.
comune.marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative
alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
17E05125

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore categoria giuridica C, posizione economica C1 da destinare al 2° Settore - Servizio finanze.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di «Istruttore», categoria
giuridica C - posizione economica C1 da destinare al 2° Settore - Servizio finanze.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.
marcianise.ce.it) nella sezione accessibile dalla Home Page: «Albo pretorio» e «Concorsi».
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.comune.
marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative
alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 57

Le domande di concorso devono essere presentate dall’11 luglio
2017 al 10 agosto 2017.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.misano-adriatico.rn.it
17E05164

17E05126

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

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C part time al 50% a tempo
indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi
dell’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 165/2001.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C part time al 50% a tempo indeterminato,
mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001. Gli interessati potranno presentare domanda
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Copia integrale del bando è
disponibile sul sito internet www.comune.monteroni.le.it
17E05159

COMUNE DI NOVI LIGURE
Selezione, per colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di istruttore amministrativo - categoria
C addetto alle relazioni interne ed esterne ufficio Staff del
Sindaco (giornalista) tempo determinato - tempo pieno.

17E05127

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore professionale, categoria
B3 part/time orizzontale trenta ore settimanali.
Con determinazione n. 120 del 29 giugno 2017 il Comune di
Misano Adriatico indice bando di concorso pubblico riservato, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore professionale, categoria B3 part/time
orizzontale trenta ore settimanali.
Le domande di concorso devono essere presentate dall’11 luglio
2017 al 10 agosto 2017.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.misano-adriatico.rn.it
17E05163

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore geometra, categoria C1
part/time orizzontale trenta ore settimanali.
Con determinazione n. 121 del 29 giugno 2017 il Comune di
Misano Adriatico indice bando di concorso pubblico riservato, per titoli
ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore geometra, categoria C1 part/time orizzontale trenta ore settimanali.

Il dirigente dell’ufficio personale rende noto che è indetta una selezione, per colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C addetto alle relazioni interne
ed esterne ufficio Staff del Sindaco (giornalista) tempo determinato tempo pieno.
Requisiti per l’ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore (quinquennale); iscrizione all’Albo professionale dell’ordine dei
giornalisti.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà essere
presentata perentoriamente entro il 31 agosto 2017 (ore 12,00 per la
consegna al Protocollo).
Calendario e sede del colloquio: la sede di svolgimento del colloquio ed il calendario saranno stabiliti in base al numero dei partecipanti
e pubblicati sul sito internet del Comune dal giorno 6 settembre 2017.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Novi Ligure
piazza Dellepiane - tel. 0143/772277 e- mail: urp@comune.noviligure.al.it
Ufficio personale tel. 0143/772224-772272-772252 e-mail: personale@comune.noviligure.al.it
Copia integrale del bando è disponibile sul sito Internet: www.
comunenoviligure.gov.it
17E05526
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COMUNE DI OCCHIOBELLO

4a Serie speciale - n. 57

COMUNE DI SAN LAZZARO
DI SAVENA

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria
D/D1 - Area intercomunale 3 Servizi alla persona e comunicazione, con riserva prioritaria in favore dei soggetti di
cui all’articolo 1014, commi 3 e 4 e articolo 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta selezione pubblica per soli esami, finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di una unità nel profilo professionale di istruttore direttivo-assistente sociale-categoria D/
D1, da assegnare all’area intercomunale 3 Servizi alla persona e comunicazione, con riserva prioritaria in favore dei soggetti di cui all’art. 1014,
commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Occhiobello, secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Occhiobello
(www.comune.occhiobello.ro.it) alla voce «concorsi e mobilità», nonché presso lo sportello unico del comune.
Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0425/766143
(lunedì-venerdì 9,00-13,00 - lunedì e mercoledì 14,30-16,00) - e-mail:
personale@comune.occhiobello.ro.it

Riapertura dei termini dell’avviso di procedura esplorativa
per eventuale passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (articolo 30 del decreto legislativo
165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di un posto
di istruttore - insegnante scuola materna - categoria C area scuola e innovazione sociale - Settore servizi educativi. (Codice B/17).
Sono riaperti i termini della procedura esplorativa per valutare
domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
«istruttore - insegnante scuola materna» categoria C - area scuola e
innovazione sociale - settore servizi educativi (Codice B/17), subordinandone gli effetti agli esiti negativi della procedura di cui all’art. 34bis - «gestione del personale in mobilità» del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Termine di presentazione domande: 22 agosto 2017.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni:
fax 051/62228283

settore

risorse

umane

tel.

051/6228132-4

17E05176
17E05130

COMUNE DI RUDIANO
COMUNE DI VILLAR PEROSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa - Servizi demografici.
È indetto il seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno
ed indeterminato - categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa - servizi demografici:
titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale e possesso patente guida categoria B;

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale al 75% ed indeterminato appartenente alla categoria B3 giuridica, profilo professionale B3
di collaboratore professionale addetto a mezzi operativi
complessi e manutenzione.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale al 75% ed indeterminato appartenente alla
categoria B3 giuridica; profilo professionale: B3 di collaboratore professionale addetto a mezzi operativi complessi e manutenzione;

versamento di euro 10,33 direttamente alla Tesoreria comunale
presso S.G.S. BP Gruppo Banco P.M.P. filiale di Rudiano sul c/c bancario con codice IBAN IT93K0503455150000000002100 con causale:
codice fiscale del candidato e denominazione concorso;

Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando
integrale.

la scadenza del bando di concorso in oggetto è la seguente:
ore 12,30 di venerdì 25 agosto 2017;

Termine ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

la convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato nel sito
del Comune di Rudiano alla sezione «Concorsi e Bandi».

Il bando integrale è disponibile su: www.comune.villarperosa.to.it

Per maggiori dettagli il bando integrale e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.rudiano.bs.it
17E05112

Il responsabile del personale: Burrello Giuseppe.
17E05165
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COMUNE DI VILLASANTA

Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.

Avviso di pubblicazione dell’esito finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, di assistente sociale categoria D1
del vigente contratto collettivo nazionale - pubblicazione
in data 3 luglio 2017.

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio l’esito finale del seguente concorso pubblico
per titoli ed esami:
assistente sociale categoria D1 del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro - pubblicazione in data 3 luglio 2017.
17E05168

COMUNE DI ZANICA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo/contabile - a tempo pieno ed
indeterminato - categoria D, posizione economica D1 da
inserire nel Settore 2. Ragioneria.
È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo amministrativo/contabile, a tempo pieno ed
indeterminato - categoria D - posizione economica D1.
Titolo di studio: laurea breve o diploma di laurea in Economia,
ovvero titoli equipollenti oltre al possesso della patente di guida B
(come da bando).

17E05184

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di funzionario tecnologico, (categoria D/3, posizione economica D/3) riservato
ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 presso l’Area
territorio.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di funzionario tecnologico, (categoria D/3, posizione economica D/3) riservato ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 presso l’area territorio
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: http://www.labassaromagna.it
17E05185

Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per informazione: Comune di Zanica (BG), Via Roma, 35 - settore 2. Ragioneria - tel. 035/4245802.
Il responsabile del settore: dott. Paolo Dolci.
17E05111

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di esperto analisi e
trattamento dati, categoria D/1, posizione economica
D/1, presso la direzione generale - Servizio innovazione
tecnologica.
Il dirigente del Servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
due posti di esperto analisi e trattamento dati, categoria D/1, posizione
economica D/1, presso la direzione generale - Servizio innovazione tecnologica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna di cui:
un posto riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010;
un posto riservato al personale interno ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo n. 165/2001.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
«OLTRE ADDA LODIGIANO»
Riapertura dei termini del bando di concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
contabile categoria C - inquadramento economico C1, a
tempo indeterminato e parziale - diciannove ore settimanali, riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 1 della
legge n. 68/1999 - disabili.
Si informa che sono riaperti i termini del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile
- categoria C - inquadramento economico C1, a tempo indeterminato
e parziale (diciannove ore settimanali), riservato esclusivamente agli
aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/1999 (disabili), pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Ente:
www.unioneoltreaddalodigiano.it - amministrazione trasparente
- bandi di concorso ed all’albo on-line.
Termine di presentazione delle domande: 15 settembre 2017.
Le domande di ammissione presentate dai candidati entro la scadenza del bando precedente (26 giugno 2017) rimangono valide.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria al
n. 0371/60387 (int. 4).
17E05131
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UNIONE MONTANA VALBRENTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo categoria C, con
contratto a tempo pieno (o part-time) e indeterminato (o
determinato).
Si avvisa che l’Unione Montana Valbrenta (VI) indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo
parziale e/o determinato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, sono riportati nel bando di concorso.
Il bando integrale è scaricabile dal sito http://www.unionemontanavalbrenta.gov.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0424/99905, e-mail: info@
unionemontanavalbrenta.gov.it ; pec: unionemontanavalbrenta@legalmail.it
Il responsabile ufficio concorsi: dott.ssa Angioletta Caliulo.
17E05129

UNIONE TERRED’ACQUA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed orario a tempo pieno di un collaboratore dei servizi tecnici (cantoniere) categoria giuridica B3,
presso il Comune di San Giovanni in Persiceto.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un collaboratore
dei servizi tecnici (cantoniere) categoria giuridica B3 presso il Comune
di San Giovanni in Persiceto (Bologna).
Data di scadenza del bando: 18 agosto 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
17E05098

Avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato
mediante trasferimento per mobilità volontaria con passaggio diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 165/2001 per un posto a tempo indeterminato e
tempo pieno di istruttore amministrativo e contabile categoria giuridica C presso il Comune di San Giovanni in
Persiceto - da destinare inizialmente al Servizio tributi, un
posto a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore
amministrativo e contabile categoria giuridica C presso il
Comune di Calderara di Reno - da destinare inizialmente
al Servizio amministrativo del settore governo e sviluppo
del territorio, un posto a tempo indeterminato e tempo
pieno di istruttore amministrativo e contabile categoria
giuridica C presso il Comune di Anzola dell’Emilia - da
destinare inizialmente al Servizio tributi.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato mediante trasferimento per mobilità volontaria con passaggio
diretto di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per:
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di «istruttore
amministrativo e contabile» cat. giur. C presso il Comune di San Giovanni in Persiceto - da destinare inizialmente al Servizio tributi;

4a Serie speciale - n. 57

un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di «istruttore
amministrativo e contabile» cat. giur. C presso il Comune di Calderara
di Reno - da destinare inizialmente al Servizio amministrativo del settore governo e sviluppo del territorio;
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno di «istruttore
amministrativo e contabile» cat. giur. C presso il Comune di Anzola
dell’Emilia - da destinare inizialmente al Servizio tributi.
Data di scadenza del bando: 4 agosto 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
17E05158

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile - categoria C,
posizione economica C.1 - (C.C.R.L. del personale degli
EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a
tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area finanziaria del Comune di Vivaro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C - posizione
economica C.1 - (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno da destinare all’area finanziaria del Comune di Vivaro (Pordenone).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (Pordenone) entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane - sede operativa - piazza Italia, 18 - Maniago (Pordenone) ed
è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it),
dal sito www.comune.vivaro.pn.it e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane: Tel. 0427/707281 e-mail: marisa.cozzi@vallidolomitifriulane.utifvg.it
17E05187
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«A. CARDARELLI» - NAPOLI

Avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di posti di personale
amministrativo.

Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi quinquennali di direttore di varie discipline.
Sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali di:
- direttore di Anatomia patologica per la UOC Anatomia
patologica;
- direttore di Anestesia e rianimazione per la UOC Rianimazione
DEA;
- direttore di Anestesia e rianimazione per la UOC Terapia intensiva post operatoria;
- direttore di Anestesia e rianimazione per la UOC Terapia intensiva grandi ustionati;
- direttore di Anestesia e rianimazione per la UOC Terapia intensiva fegato;
- direttore di Cardiologia per la UOC Cardiologia riabilitativa;
- direttore di Chirurgia generale per la UOC Chirurgia 3;
- direttore di Chirurgia generale per la UOC Chirurga d’urgenza;
- direttore di Chirurgia generale per la UOC Chirurgia epatobiliare e trapianto di fegato;
- direttore di Chirurgia toracica per la UOC Chirurgia toracica;
- direttore di Ematologia per la UOC Ematologia con trapianto;
- direttore di Gastroenterologia per la UOC Gastroenterologia;
- direttore di Gastroenterologia per la UOC Epatologia;
- direttore di Genetica medica per la UOC Genetica medica e
di laboratorio;
- direttore di Malattie apparato respiratorio per la UOC Pneumologia e fisiopatologia respiratoria;
- direttore di Malattie apparato respiratorio per la UOC
Pneumologia;
- direttore di Medicina interna per la UOC Medicina DEA;
- direttore di Medicina interna per la UOC Lungodegenza;
- direttore di Medicina nucleare per la UOC Medicina nucleare;
- direttore di Medicina trasfusionale per la UOC Servizio immunoematologia e medicina trasfusionale;
- direttore di Nefrologia per la UOC Nefrologia;
- direttore di Neurologia per la UOC Neurofisiopatologia;
- direttore di Pediatria per la UOC Terapia intensiva neonatale
e neonatologia;
- direttore di Radiodiagnostica per la UOC Radiologia vascolare
e interventistica;
- direttore di Farmacia per la UOC Farmacia;
- direttore UOC Programmazione e pianificazione sanitaria disciplina Igiene epidemiologia e sanità pubblica, organizzazione dei
servizi sanitari di base e organizzazione dei servizi ospedalieri;
- direttore UOC Appropriatezza ed epidemiologia clinica e valutativa - disciplina Igiene epidemiologia e sanità pubblica;
- direttore UOC Formazione ricerca e cooperazione internazionale - disciplina Farmacista, biologo, chimico e fisico;
- direttore di Patologia clinica per la UOC Patologia clinica;
- direttore delle professioni sanitarie per la UOC S.I.T.R.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 14 giugno 2017 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it
nell’area concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - Via A.Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
17E05191

È indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D o Ds da assegnare all’Ufficio trattamento economico - fondi
contrattuali;
un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D o Ds da assegnare all’Ufficio reclutamento personale.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 14 giugno 2017 e potrà
essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it
nell’area concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - Via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
17E05192

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo risorse
umane - Procedure assuntive dotazione organica dell’Azienda sanitaria
locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio, 12, tel. 0143/332293
- 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
17E05101

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
Chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico Chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 Tel. 0143/3322963 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
17E05119
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
BI DI BIELLA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
Oftalmologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico Oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
17E05120

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra
disciplina di Odontoiatria.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico per direttore della struttura complessa Farmacia ospedaliera
In esecuzione della deliberazione n. 361 del 14 giugno 2017 è
indetto pubblico avviso per l’attribuzione di un incarico per direttore
della struttura complessa Farmacia ospedaliera, 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 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 per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno
2017 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioi gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - Tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
17E05170

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente odontoiatria disciplina Odontoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
17E05121

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
Organizzazione servizi sanitari di base.

AZIENDA SANITARIA
LOCALE CN1
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Neurologia
Savigliano.
In esecuzione alla deliberazione n. 220 del 19 giugno 2017 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa Neurologia Savigliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2017 e sul sito www.aslcn1.
it sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Asl CN1 S.C. gestione
risorse umane - Ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7.
17E05193

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico Organizzazione servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica
dell’Azienda sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio
Raggio, 12 - tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
17E05197

4a Serie speciale - n. 57

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata
di anni cinque a direttore della struttura complessa di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 328 del 19 aprile 2017, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico della durata di
cinque anni a direttore della struttura complessa di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 in data 1° giugno 2017.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assunzioni della ASL TO5: tel. 01194293416; e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it

4a Serie speciale - n. 57

Selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei afferenti
al personale dirigenziale e del comparto.

17E05115
Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 292
dell’8 maggio 2017 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la
formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei
relativi ai seguenti profili professionali:

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA

dirigente medico di Chirurgia generale;

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa «SERD»
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 314 del 22 maggio 2017, è indetto avviso pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa «SERD».
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 avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - Via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
17E05198

dirigente medico di Medicina interna;
dirigente medico di Pediatria c/o UOS «Cure primarie Lampedusa e Linosa»;
dirigente medico di Ginecologia e ostetricia c/o UOS «Cure primarie Lampedusa e Linosa»;
dirigente medico di Organizzazione dei servizi sanitari di base;
dirigente medico di Organizzazione dei servizi sanitari di base
c/o UOS «Cure primarie Lampedusa e Linosa» e c/o UOS «Cure primarie Ustica»;
dirigente medico di Psichiatria presso presidio Lampedusa;
dirigente Odontoiatra;
dirigente Ingegnere presso il Dipartimento provveditorato e tecnico e presso il Dipartimento di prevenzione;
collaboratore professionale sanitario - categoria D: fisioterapista;
collaboratore professionale - categoria D: tecnico sanitario di
laboratorio biomedico;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di struttura complessa - disciplina di
Neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1499/DG del 1° giugno 2017 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico con incarico di direzione di
struttura complessa - disciplina Neurologia - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 7 del 30 giugno 2017
e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it

collaboratore tecnico professionale - categoria D: ingegnere con
formulazione di distinte graduatorie per l’assegnazione alle seguenti
sedi: presso il Dipartimento risorse economico-finanziarie, patrimoniale
provveditorato e tecnico e presso il Dipartimento di prevenzione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite mediante
servizio postale o inviate con posta elettronica certificata (concorsi@
pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante o la data della ricevuta di consegna della PEC.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’albo aziendale, sito in via G. Cusmano, 24 - Palermo e sul sito internet aziendale:
www.asppalermo.org (Sezione Concorsi) da cui si potrà estrarre anche
copia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione risorse
umane - Gestione dotazione organica e assunzione personale tel. 090/3652751 - 3652850-2752 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e
affari generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte n. 88
- Padiglione 23 - Tel. 091 7033944 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

17E05116

17E05099
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione
e urgenza.

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
durata quinquennale ad un posto di dirigente medico
responsabile della struttura complessa di Pediatria del
Presidio ospedaliero di Gallarate - profilo professionale
dirigente medico - Area medica e delle specialità mediche,
disciplina di Pediatria.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.

I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un posto di dirigente medico - responsabile della struttura complessa di Pediatria del Presidio ospedaliero di
Gallarate - profilo professionale dirigente medico - Area medica e delle
specialità mediche, disciplina di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi del 12 luglio 2017
e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedi al venerdi dalle ore 10,00
alle ore 12,30).

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.

17E05169

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 28 del 12 luglio 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489053 - 0341489097
- 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E05113

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa sistemi informativi aziendali.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale ad un posto di direttore di struttura complessa
Medicina generale dell’Ospedale di Magenta - area medica
e delle specialità mediche - disciplina di Medicina interna.
In esecuzione della deliberazione n. 202/17 del 21 giugno 2017,
è indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
quinquennale ad un posto di direttore della struttura complessa Medicina generale dell’Ospedale di Magenta (area medica e delle specialità
mediche - disciplina di Medicina interna).
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.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 5 luglio 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 all’UOC 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.
17E05199

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa
sistemi informativi aziendali.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie inserzioni Concorsi - in data 12 luglio 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio, 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083-521
- www.asst-val.it
17E05114

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura
complessa) - direttore dell’U.O.C. di Pneumologia - area
medica e delle specialità mediche - disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. di Pneumologia
- area medica e delle specialità mediche - disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 in data 23 giugno 2017.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
17E05194

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 62 in data 30 giugno 2017.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
17E05195

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
Neurochirurgia.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico disciplina di Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 60 in data 23 giugno 2017.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753641-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
17E05196

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Medicina interna
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 703 del 25 maggio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
di un posto di dirigente medico di Medicina interna per l’Azienda unità
sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 57

Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorchè presentate nei termini all’Ufficio accettante, perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore
a quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 157 del 7 giugno 2017.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, Ufficio
concorsi, corso Giovecca, 203 - Ferrara, palazzina ex Pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara, Settore 15, 1° piano. Internet: www.ausl.fe.it
- tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
17E05100

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D - da assegnare all’U.O. Controllo
di gestione, con riserva del 50% dei posti al personale
interno in caso di scorrimento graduatoria.
In esecuzione della deliberazione n. 728 del 12 giugno 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria
D - da assegnare all’U.O. Controllo di gestione, con riserva del 50% dei
posti al personale interno in caso di scorrimento graduatoria.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 27 del 5 luglio 2017.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
17E05117

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di Neuroradiologia - da
assegnare aIl’U.O. Neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 727 del 12 giugno 2017, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area della Medicina diagnostica e dei servizi, disciplina Neuroradiologia - da assegnare all’U.O.
Neuroradiologia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 5 luglio
2017.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino - Tel. 010555/2642/2230 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
17E05118
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE - TARANTO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, finalizzata all’eventuale assunzione
a tempo determinato di un posto di funzionario amm/contabile, categoria D/1.
L’ARCA Jonica rende noto che intende procedere alla formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, finalizzata all’eventuale assunzione
a tempo determinato di un posto di funzionario amm/contabile, categoria D/1.
Le condizioni di partecipazione sono indicate nell’avviso di pubblica selezione integralmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
arcajonica.gov.it
Termine di partecipazione: trenta giorni dalla data di partecipazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E05171

DIARI
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico per la
disciplina di neurochirurgia presso la S.C. Neurochirurgia.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per la disciplina di neurochirurgia
presso la S.C. Neurochirurgia, il cui bando è stato pubblicato nel BURL
n. 4 del 25 gennaio 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del
14 febbraio 2017, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:
le prove si svolgeranno per tutti i candidati ammessi i giorni 25
e 26 settembre 2017 alle ore 9,30 presso l’aula magna (area ingresso
- primo piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati ammessi è stato pubblicato sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi/Concorsi).
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nei giorni indicati sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi.
Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano (tel. 02/64442736-2752-2737 oppure e-mail concorsi@ospedaleniguarda.it).
17E05288

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Ematologia - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ematologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del
7 aprile 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza
l’8 maggio 2017), si comunica che la prova scritta si svolgerà in data
29 settembre 2017, dalle ore 10,00, presso la sede legale dell’Azienda
sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera, nella sala
convegni «Enzo Coretti» al piano terra.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet dell’ASM con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
17E05443

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e alle altre categorie di riservatari a esso collegate e/o
equiparate a norma di legge.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle altre categorie di riservatari a
esso collegate e/o equiparate a norma di legge (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 24 gennaio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - con scadenza il 23 febbraio 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 28 luglio 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 29 settembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E05444
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 febbraio 2017 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 16 marzo 2017), si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della
prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 28 luglio 2017, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale del giorno 10 novembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - in quanto saranno riaperti i termini di partecipazione a seguito della elevazione dei posti da n. 1 a n. 2, giusta
deliberazione dell’ASM n. 685 del 13 luglio 2017.
17E05445

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale.

4a Serie speciale - n. 57

L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30;
prova pratica: seguirà nella stessa giornata e nel medesimo
luogo.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30;
prova orale: seguirà nella stessa giornata e nel medesimo luogo.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
Qualora non fosse possibile concludere le prove nella medesima
giornata, le stesse proseguiranno giovedì 24 agosto 2017.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
17E05201

Con riferimento al concorso concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
di Psichiatria - Dipartimento Salute mentale (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 12 maggio 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - con scadenza il 12 giugno 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o
scritta, prevista per oggi 28 luglio 2017, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 29 settembre 2017 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
17E05446

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico nella disciplina di Oncologia.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico nella disciplina Oncologia, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 dell’8 febbraio 2017
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 28 febbraio 2017 si
comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di
seguito specificato:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di
dirigente medico - disciplina di Geriatria.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti a tempo indeterminato di dirigente medico
- disciplina di Geriatria - indetto con deliberazione n. 130 del 24 febbraio 2017 - si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo
il seguente calendario:
prova scritta, pratica ed orale: giorno 7 settembre 2017, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 preso la sala Serena della ASST di
Lodi, sita in Lodi, piazza Ospitale, 10. Qualora le prove non dovessero
concludersi nella giornata di giovedì 7 settembre 2017, le stesse proseguiranno il giorno successivo, venerdì 8 settembre 2017, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la medesima sede.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
17E05200

prova scritta: mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 9.00 presso il
polo universitario infermieristico (ex scuola media Fontana) via del
Canaletto, 165 - La Spezia.

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.

Avviso relativo al concorso pubblico per il reclutamento di
otto referendari in prova nel ruolo della carriera direttiva
amministrativa, indetto con decreto del Segretario generale n. 182 del 14 dicembre 2016.

Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.

Si comunica che a decorrere dal 28 luglio 2017 è pubblicato nel
sito internet della Presidenza della Repubblica, all’indirizzo http://www.
quirinale.it l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte
del concorso pubblico, per esami, ad otto posti di referendario in prova
nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di cui tre riservati al personale
di ruolo del Segretariato generale, indetto con decreto del Segretario
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generale 14 dicembre 2016, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2016.
Ciascun candidato che ha sostenuto la prova preselettiva può verificare l’esito della stessa e visionarne gli atti mediante l’accesso all’area
riservata nell’ambito dell’applicazione informatica disponibile all’indirizzo: http://www.quirinale.it
Le prove scritte avranno luogo presso il centro nazionale selezione
e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, sito in Roma, viale Tor di
Quinto, 153, secondo il seguente calendario:
Diritto costituzionale

11 settembre 2017

Diritto dell’Unione europea

12 settembre 2017

Diritto amministrativo e contabilità di
Stato e degli enti pubblici

13 settembre 2017

Politica economica e finanziaria ovvero
diritto civile (a scelta del candidato)

14 settembre 2017

Sintesi in lingua inglese

15 settembre 2017

I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame nei giorni
sopra indicati, alle ore 8,00, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità e della domanda di partecipazione al concorso, in
formato cartaceo, debitamente sottoscritta.
I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, esentati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 3, comma 11 del bando di
concorso, sono ammessi alle prove scritte previa presentazione della
domanda di partecipazione al concorso e della documentazione comprovante la patologia da cui sono affetti ed il grado di invalidità, ove non
ancora trasmessa a questo Segretariato generale.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. La mancata
presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti comporta
l’esclusione automatica dal concorso.

A DELE VERDE , redattore

4a Serie speciale - n. 57

I candidati durante lo svolgimento delle prove scritte potranno
consultare soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non
commentati. Per testi di legge si intendono: trattato sull’U.E., trattato
sul funzionamento dell’U.E. e relativi protocolli allegati, costituzione,
leggi dello Stato, leggi regionali e regolamenti, con esclusione di ogni
altro testo. I candidati non potranno portare con sé telefoni cellulari
e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima
dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non è consentito
ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun modo tra loro o con
l’esterno, ovvero mettersi in relazione con altri soggetti, salvo che con
i componenti della commissione e con i membri del comitato di vigilanza. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento delle
prove che verrà comunicata in sede di esame, comporterà l’immediata
espulsione dalla sede di esame.
Effettuata la valutazione delle prove scritte, la commissione forma
l’elenco dei candidati con l’indicazione del punteggio riportato in
ciascuna delle prove scritte e del conseguente punteggio medio. Tale
elenco è pubblicato nel sito internet della Presidenza della Repubblica
all’indirizzo: http://www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene data
notizia, con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione a
mezzo raccomandata della data e della sede della stessa, con un anticipo
di almeno venti giorni.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 5 settembre 2017 verrà data comunicazione di eventuali differimenti
delle prove scritte.
Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
17E05410

DELIA CHIARA, vice redattore
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