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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati della durata
di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
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 17 maggio 2017 n. 165/2017, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
del vincitore del pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria nell’ambito della seguente tematica: «Sviluppo di
metodologie e strumenti di valutazione dell’impatto delle tecnologie sulla qualità, sulla sicurezza e sulla sostenibilità di prodotti e servizi in ambito
ospedaliero» (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 28 marzo 2017).
17E05207

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nomina di 252 notai e assegnazione delle sedi notarili.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 22 dicembre 1932, n. 1728, e successive modifiche;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto dirigenziale 26 settembre 2014 con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 2017 con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori di tale concorso;
Considerata la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto, secondo la graduatoria sopra menzionata;
Decreta:
I sottoindicati candidati sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza:

1. LOMBARDO Alberto

nato a Bologna il 22 novembre 1986: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

2. CARANO Giuliana

nata a Catania il 28 settembre 1978: sede di Mazzarino (distretti notarili riuniti di
Caltanissetta e Gela, con capoluogo in Caltanissetta);

3. DELL'ONTE Bianca

nata a Bologna il 31 agosto 1988: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

4. ORLANDI Elena

nata a Bologna il 10 aprile 1987: sede di Castelnuovo Rangone (distretto notarile di
Modena);

5. STELLATELLI Alessio
Giovanni

nato a Torino il 16 febbraio 1986: sede di Lodi (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

— 1 —

1-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

6. MADEO Francesco

nato a Rossano il 6 novembre 1983: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

7. ROMEO Paolo

nato a Catania il 20 maggio 1989: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

8. FORTE Andrea

nato a Napoli il 30 settembre 1986: sede di Roccapiemonte (distretti notarili riuniti di
Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, con capoluogo in Salerno);

9. PAPPA MONTEFORTE
Valentina

nata a Napoli il 3 giugno 1989: sede di Soliera (distretto notarile di Modena);

10. VIGNERI Laura

nata a Catania il 28 giugno 1985: sede di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e
Caltagirone, con capoluogo in Catania);

11. DI VITA Andrea

nato a Erice il 28 maggio 1986: sede di Alcamo (distretti notarili riuniti di Trapani e
Marsala, con capoluogo in Trapani);

12. SQUILLACI Francesco
Saverio

nato a Roma il 17 aprile 1986: sede di Bergamo (distretto notarile di Bergamo);

13. OTTOLINA Alessandro
Maria

nato a Milano il 20 maggio 1984: sede di Meda (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

14. FELICETTI Andrea

nato a Asola il 18 gennaio 1988: sede di Goito (distretto notarile di Mantova);

15. ANELLINO Marco

nato a Roma il 3 giugno 1986: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

16. PIRONE Fabiana

nata a Napoli il 15 maggio 1989: sede di San Marzano sul Sarno (distretti notarili
riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, con capoluogo in Salerno);

17. SPAZIANTE Ottavia

nata a Napoli il 19 ottobre 1984: sede di Gioia del Colle (distretto notarile di Bari);

18. COSTANTINI Francesca

nata a Roma il 27 maggio 1975: sede di Albano Laziale (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

19. MARASCO Camilla

nata a Foggia il 21 luglio 1985: sede di Lissone (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

20. FANTI Gabriele

nato a Ragusa il 25 novembre 1985: sede di Pozzallo (distretti notarili riuniti di
Ragusa e Modica, con capoluogo in Ragusa);

21. VALENTINI Roberta

nata a Foggia il 16 settembre 1986: sede di Bisceglie (distretto notarile di Trani);

22. VERRASTRO Mariassunta

nata a Potenza il 3 febbraio 1977: sede di Avigliano (distretti notarili riuniti di
Potenza, Lagonegro e Melfi, con capoluogo in Potenza);

23. CENTONI Roberto

nato a Lucca il 24 gennaio 1987: sede di Pescia (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

24. SCATENA SALERNO Mauro nato a Lucca il 4 maggio 1979: sede di Cascina (distretto notarile di Pisa);

— 2 —

1-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

25. NARDI Lorenzo

nato a Cosenza il 10 febbraio 1989: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

26. RE Marta

nata a Imperia il 22 novembre 1986: sede di Imperia (distretti notarili riuniti di
Imperia e San Remo, con capoluogo in San Remo);

27. LOMBARDO Marco

nato a Catania il 25 giugno 1984: sede di Albano Sant'Alessandro (distretto notarile di
Bergamo);

28. GENERALI Selina

nata a Brescia il 22 febbraio 1982: sede di Brescia (distretto notarile di Brescia);

29. PICONE Althea

nata a Aversa il 28 dicembre 1984: sede di Villasanta (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

30. TINTI Luigi

nato a Bologna il 28 agosto 1984: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

31. ZANELLA Marco

nato a Camposampiero il 10 novembre 1971: sede di Romano d'Ezzelino (distretti
notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

32. MARMO Carlo Maria

nato a Napoli il 9 febbraio 1985: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

33. CARESTIATO Luca

nato a Milano il 28 marzo 1971: sede di Cologno Monzese (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

34. CARRATO Luca

nato a Vallo della Lucania il 10 marzo 1989: sede di Olbia (distretti notarili riuniti di
Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con capoluogo in Sassari);

35. BELLINVIA Marco

nato a Reggio Calabria il 8 agosto 1988: sede di Roma (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

36. RAIA Gianluca

nato a Napoli il 30 ottobre 1987: sede di Bedizzole (distretto notarile di Brescia);

37. GRECO Gloria

nata a Napoli il 31 maggio 1987: sede di Marnate (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

38. CARELLI Federico Luigi

nato a Aosta il 19 ottobre 1986: sede di Vergiate (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

39. CANDIANI Giulia

nata a Venezia il 10 gennaio 1985: sede di Cusano Milanino (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

40. LAURINI Gianfilippo

nato a Napoli il 18 dicembre 1984: sede di Morcone (distretti notarili riuniti di
Benevento e Ariano Irpino, con capoluogo in Benevento);

41. DE FEO Marica

nata a Agropoli il 29 maggio 1983: sede di Vietri sul Mare (distretti notarili riuniti di
Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, con capoluogo in Salerno);

42. GIRARDI Diletta

nata a Verona il 8 gennaio 1986: sede di Segrate (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

43. CERINI Nicola Giovanni

nato a Alessandria il 20 giugno 1972: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

44. BOLOGNESI Francesca

nata a Roma il 8 gennaio 1987: sede di Capena (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);
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45. CONFORTI Carlo

nato a Napoli il 23 giugno 1986: sede di Alessandria (distretti notarili riuniti di
Alessandria, Acqui Terme e Tortona, con capoluogo in Alessandria);

46. STIGLIANO Annarita

nata a Altamura il 10 aprile 1979: sede di Altamura (distretto notarile di Bari);

47. CERINI Francesca

nata a Roma il 18 luglio 1988: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

48. ALLEVI Aleandro

nato a Ascoli Piceno il 24 settembre 1985: sede di Sant'Elpidio a Mare (distretti
notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con capoluogo in Ascoli Piceno);

49. PEDONE Barbara Romana

nata a Arezzo il 26 luglio 1984: sede di Cortona (distretto notarile di Arezzo);

50. PONZI Valentina

nata a Roma il 20 luglio 1984: sede di Masera' di Padova (distretto notarile di Padova);

51. VILLANACCI Ida

nata a Benevento il 29 agosto 1982: sede di Valdobbiadene (distretto notarile di
Treviso);

52. ZOCCA Elia

nato a Bussolengo il 14 maggio 1982: sede di Legnago (distretto notarile di Verona);

53. DEMAIO Antonietta

nata a San Severo il 21 agosto 1979: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

54. VERONESI Francesco

nato a San Giovanni in Persiceto il 2 luglio 1979: sede di Sant'Agata Bolognese
(distretto notarile di Bologna);

55. RICCIOTTI Jacopo

nato a Roma il 19 novembre 1983: sede di Alatri (distretto notarile di Frosinone);

56. DE ZIO Iolanda Gabriella

nata a Bari il 20 giugno 1982: sede di Triggiano (distretto notarile di Bari);

57. MATARESE Gianluca

nato a Napoli il 23 ottobre 1977: sede di Ausonia (distretto notarile di Cassino);

58. CHIAMBRETTI Susanna

nata a Milano il 4 dicembre 1979: sede di Saronno (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

59. GAMBACORTA Andrea

nato a Sanremo il 8 gennaio 1987: sede di Sansepolcro (distretto notarile di Arezzo);

60. LIGUORI Luciano

nato a Vico Equense il 18 novembre 1987: sede di Spoltore (distretti notarili riuniti di
Teramo e Pescara, con capoluogo in Teramo);

61. NAPOLITANO Salvatore

nato a Foligno il 12 agosto 1986: sede di Gualdo Tadino (distretto notarile di Perugia);

62. CARAVETTA Maria Carmela nata a Corigliano Calabro il 19 novembre 1984: sede di Fiorano Modenese (distretto
notarile di Modena);
63. BACCARI Alessandra

nata a Napoli il 16 luglio 1984: sede di Sarteano (distretti notarili riuniti di Siena e
Montepulciano, con capoluogo in Siena);

64. GRISERI Simone

nato a Mondovì il 19 ottobre 1987: sede di Boves (distretti notarili riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovì e Saluzzo, con capoluogo in Cuneo);
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65. POCATERRA Gabriele

nato a Roma il 11 aprile 1987: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

66. ALTOMARE Stella

nata a Cosenza il 13 marzo 1986: sede di Castrovillari (distretti notarili riuniti di
Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

67. BULLONE Matteo

nato a Vercelli il 6 settembre 1984: sede di Lecco (distretti notarili riuniti di Como e
Lecco, con capoluogo in Como);

68. DE PASQUALE Fabrizio

nato a Napoli il 23 gennaio 1981: sede di Spilamberto (distretto notarile di Modena);

69. LINO Vincenzo

nato a Cisternino il 9 febbraio 1980: sede di Civitavecchia (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

70. MASNADI Marco

nato a Viareggio il 17 agosto 1979: sede di La Spezia (distretti notarili riuniti di La
Spezia e Massa, con capoluogo in La Spezia);

71. SOLIMENA Federica

nata a Genova il 2 maggio 1976: sede di Sant'Olcese (distretti notarili riuniti di
Genova e Chiavari, con capoluogo in Genova);

72. BELLATO Massimo

nato a Venezia il 26 dicembre 1978: sede di Mestre, frazione di Venezia (distretto
notarile di Venezia);

73. FEROLETO DE MARIA
Greta

nata a Soriano Calabro il 28 settembre 1989: sede di Anguillara Sabazia (distretti
notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

74. TORREGROSSA Giuseppa

nata a Palermo il 25 febbraio 1987: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

75. RISI Paola

nata a Cremona il 30 gennaio 1987: sede di Sassuolo (distretto notarile di Modena);

76. MORONI Francesco

nato a Roma il 9 luglio 1985: sede di Nettuno (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

77. DI GIOVANNI Lorenza

nata a Catania il 8 gennaio 1985: sede di Pedara (distretti notarili riuniti di Catania e
Caltagirone, con capoluogo in Catania);

78. TRASATTI Guido

nato a Parma il 5 settembre 1984: sede di Parma (distretto notarile di Parma);

79. DI PIETRO Laura

nata a Roma il 3 luglio 1976: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

80. MARCON Stefania

nata a Biella il 12 giugno 1979: sede di Castellanza (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

81. CARBONELLI Vincenzo

nato a Roma il 1 marzo 1988: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

82. ROSSANO Luca

nato a Roma il 3 gennaio 1986: sede di Subiaco (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

83. DESANTIS Ivana

nata a Molfetta il 22 maggio 1985: sede di Modugno (distretto notarile di Bari);

84. ROCCARDI Guido Domenico nato a Roma il 5 febbraio 1985: sede di Castelfranco di Sotto (distretto notarile di
Pisa);
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85. CATTANI Luca Adelmo

nato a Sassari il 27 dicembre 1984: sede di Ozieri (distretti notarili riuniti di Sassari,
Nuoro e Tempio Pausania, con capoluogo in Sassari);

86. PETTERUTI Paolo Alberto

nato a Barga il 20 settembre 1984: sede di Santa Maria a Monte (distretto notarile di
Pisa);

87. ROLDAN ALZATE Natalia

nata a Medellin (Colombia) il 25 agosto 1984: sede di Viterbo (distretti notarili riuniti
di Viterbo e Rieti, con capoluogo in Viterbo);

88. BONACCI Aurelio

nato a Teano il 13 aprile 1984: sede di Rho (distretti notarili riuniti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

89. CUFFARO Giulia

nata a Palermo il 21 maggio 1983: sede di Desio (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

90. RINALDI Enrico Maria

nato a Milano il 22 febbraio 1982: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

91. CARDILLO Marianna

nata a Lamezia Terme il 3 febbraio 1982: sede di Orsogna (distretti notarili riuniti di
Chieti, Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti);

92. TOMASI Raffaela

nata a Conegliano il 18 febbraio 1973: sede di Oderzo (distretto notarile di Treviso);

93. CIOCCA CAVEZZALE
Barbara

nata a Milano il 5 aprile 1969: sede di Trino (distretti notarili riuniti di Novara,
Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

94. BRUNO Moreno

nato a Torino il 9 dicembre 1987: sede di Amantea (distretti notarili riuniti di Cosenza,
Rossano, Castrovillari e Paola, con capoluogo in Cosenza);

95. DI NAPOLI Fabrizio

nato a Salerno il 14 dicembre 1985: sede di Lugo (distretto notarile di Ravenna);

96. PECCHIA Zhara

nata a Formia il 21 novembre 1985: sede di Terracina (distretto notarile di Latina);

97. BACCARI Federica

nata a Benevento il 2 gennaio 1985: sede di Carpi (distretto notarile di Modena);

98. FICHERA Iole

nata a Catania il 10 maggio 1980: sede di Motta Sant'Anastasia (distretti notarili riuniti
di Catania e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

99. VELARDI Gaetano

nato a Petralia Sottana il 11 marzo 1980: sede di Albinea (distretto notarile di Reggio
nell'Emilia);

100. SIANO Caterina

nata a Salerno il 5 maggio 1978: sede di Modena (distretto notarile di Modena);

101. SALZANO de LUNA Marco

nato a Napoli il 4 giugno 1989: sede di Caronno Pertusella (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

102. GAVRAS Michele

nato a Legnago il 7 dicembre 1987: sede di Montagnana (distretto notarile di Padova);

103. DINOLFO Veronica

nata a Siena il 26 aprile 1985: sede di Rignano sull'Arno (distretti notarili riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

104. TOMASI Samuele

nato a Ragusa il 1 agosto 1983: sede di Militello in Val di Catania (distretti notarili
riuniti di Catania e Caltagirone, con capoluogo in Catania);
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105. COLONNA Gaetano
Vladimiro

nato a Cassano allo Ionio il 16 novembre 1976: sede di Cardano al Campo (distretti
notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in
Milano);

106. SCAGLIA Gabriele

nato a Agrigento il 14 giugno 1989: sede di Triuggio (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

107. FRUNZIO Gaia

nata a Napoli il 24 aprile 1988: sede di Alba (distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba,
Mondovì e Saluzzo, con capoluogo in Cuneo);

108. BOSCARINO Iole

nata a Catania il 20 febbraio 1988: sede di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e
Caltagirone, con capoluogo in Catania);

109. SMARGIASSI Stefano

nato a Roma il 8 febbraio 1988: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

110. DI MARCANTONIO
Francesco

nato a Roma il 26 febbraio 1986: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

111. CANTE Giuseppina

nata a Villaricca il 14 novembre 1985: sede di San Bartolomeo in Galdo (distretti
notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino, con capoluogo in Benevento);

112. PUZIO Marilena

nata a Napoli il 10 maggio 1985: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

113. CAROPRESE Donato

nato a Foggia il 16 novembre 1984: sede di Torremaggiore (distretti notarili riuniti di
Foggia e Lucera, con capoluogo in Foggia);

114. SOLARI Luigi

nato a Chiavari il 28 settembre 1979: sede di Chiavari (distretti notarili riuniti di
Genova e Chiavari, con capoluogo in Genova);

115. CIMMARUSTI Michele
Maria

nato a Bari il 26 maggio 1976: sede di Turi (distretto notarile di Bari);

116. TELLINI Fabrizio

nato a Milano il 20 aprile 1987: sede di Olgiate Olona (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

117. ARRIVI Martina

nata a Roma il 29 gennaio 1987: sede di Perugia (distretto notarile di Perugia);

118. FRANCIULLI Teodosio

nato a Salerno il 15 febbraio 1986: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

119. POMPA Veronica

nata a Firenze il 23 dicembre 1985: sede di Barberino di Mugello (distretti notarili
riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

120. DI TUORO Antonio Rosario

nato a Napoli il 15 novembre 1988: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

121. PROIETTI Giulia

nata a Roma il 23 aprile 1987: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

122. LITRICO Giulia

nata a Catania il 11 luglio 1985: sede di Catania (distretti notarili riuniti di Catania e
Caltagirone, con capoluogo in Catania);

123. MONTESI Giada

nata a Ancona il 9 febbraio 1983: sede di Civitavecchia (distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);
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124. VILLANOVA Pasquale

nato a Avellino il 8 luglio 1976: sede di Monte San Giovanni Campano (distretto
notarile di Frosinone);

125. CARAVAGLIOS Francesca

nata a Villaricca il 1 agosto 1974: sede di Alvito (distretto notarile di Cassino);

126. VENDITTI Davide

nato a Sora il 2 maggio 1981: sede di Rimini (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini,
con capoluogo in Forlì);

127. CASSATA Giovanni

nato a Cefalù il 17 gennaio 1968: sede di Corleone (distretti notarili riuniti di Palermo
e Termini Imerese, con capoluogo in Palermo);

128. BORTOLUZZI Cesare

nato a Varese il 2 febbraio 1979: sede di Parabiago (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

129. FRANCESE Elena

nata a Savona il 14 novembre 1975: sede di Savona (distretto notarile di Savona);

130. COPPOLA BOTTAZZI
Giulia

nata a Napoli il 5 marzo 1988: sede di Bonate Sopra (distretto notarile di Bergamo);

131. SCAVELLI Caterina

nata a Catanzaro il 14 maggio 1987: sede di Crotone (distretti notarili riuniti di
Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con capoluogo in Catanzaro);

132. SARTORI Lorenzo

nato a Trento il 19 agosto 1986: sede di Mori (distretti notarili riuniti di Trento e
Rovereto, con capoluogo in Trento);

133. MORI Fabio

nato a Bari il 11 aprile 1986: sede di Toritto (distretto notarile di Bari);

134. FIAMINGO Tommaso

nato a Vibo Valentia il 18 marzo 1983: sede di Desio (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

135. PESCETTA Silvia Chiara

nata a Bovolone il 2 agosto 1972: sede di Bovisio-Masciago (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

136. CARINELLI Gabriele

nato a Recanati il 19 aprile 1977: sede di Macerata (distretti notarili riuniti di Macerata
e Camerino, con capoluogo in Macerata);

137. ROTUNNO Matteo

nato a San Severo il 1 luglio 1987: sede di Andria (distretto notarile di Trani);

138. D'ABBICCO Cesare

nato a Bari il 7 dicembre 1985: sede di Cellamare (distretto notarile di Bari);

139. VIDALOT Daniel

nato a Trento il 11 settembre 1985: sede di Vicenza (distretti notarili riuniti di Vicenza
e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

140. AMADEO Gabriela

nata a Imperia il 7 maggio 1985: sede di Imperia (distretti notarili riuniti di Imperia e
San Remo, con capoluogo in San Remo);

141. ANEDDA Giovanni

nato a Cagliari il 6 settembre 1981: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

142. NARDI Isabella

nata a Napoli il 22 aprile 1989: sede di Lainate (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);
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143. VICINANZA Laura

nata a Vico Equense il 6 novembre 1987: sede di Piombino (distretto notarile di
Livorno);

144. DE CRESCENZO Doriana

nata a Napoli il 29 maggio 1987: sede di Caerano di San Marco (distretto notarile di
Treviso);

145. FRASCA Federica

nata a Ragusa il 2 dicembre 1983: sede di Biassono (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

146. MUNNO Eleonora

nata a Roma il 30 ottobre 1983: sede di Macherio (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

147. CAMMARANO Francesca

nata a Roma il 18 novembre 1982: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

148. PAVESI Alberto

nato a Crema il 10 novembre 1981: sede di Pandino (distretti notarili riuniti di
Cremona e Crema, con capoluogo in Cremona);

149. PAOLINO Antonio

nato a Salerno il 30 maggio 1973: sede di Erbusco (distretto notarile di Brescia);

150. la MURA Carlo Antonio

nato a Nocera Inferiore il 1 gennaio 1986: sede di Guidonia Montecelio (distretti
notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

151. BOREA Francesca

nata a Sapri il 27 settembre 1985: sede di Pistoia (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

152. ABATE Silvia

nata a Messina il 30 luglio 1985: sede di Augusta (distretto notarile di Siracusa);

153. FIORAVANTI Francesco

nato a Rovigo il 23 marzo 1984: sede di Dolo (distretto notarile di Venezia);

154. BEZ Stefania

nata a San Candido il 30 aprile 1983: sede di Bolzano (distretto notarile di Bolzano);

155. RAGONE Pasquale

nato a Altamura il 2 gennaio 1982: sede di Alessano (distretto notarile di Lecce);

156. VOCCIA Christian

nato a Roma il 19 agosto 1978: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

157. PUOPOLO Angela Andreina

nata a San Felice a Cancello il 6 agosto 1986: sede di Brugherio (distretti notarili
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

158. CARDONE Rossella

nata a Melfi il 18 settembre 1984: sede di Lesmo (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

159. DAIDONE Corrado

nato a Noto il 4 aprile 1982: sede di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, con capoluogo in Roma);

160. DELFINO Giulia Maria

nata a Roma il 24 giugno 1976: sede di Orbetello (distretto notarile di Grosseto);

161. GURRIERI Salvatore
Domenico

nato a Catania il 20 giugno 1974: sede di Bronte (distretti notarili riuniti di Catania e
Caltagirone, con capoluogo in Catania);

162. TARALLO Fabrizio

nato a Napoli il 19 maggio 1984: sede di Sezze (distretto notarile di Latina);
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163. D'OFFIZI Gabriele

nato a Teramo il 5 ottobre 1980: sede di Leonessa (distretti notarili riuniti di Viterbo e
Rieti, con capoluogo in Viterbo);

164. MAIONE Alessandro

nato a Lamezia Terme il 23 marzo 1970: sede di Rombiolo (distretti notarili riuniti di
Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con capoluogo in Catanzaro);

165. RIZZO Luisa

nata a L'Aquila il 17 dicembre 1985: sede di L'Aquila (distretti notarili riuniti di
L'Aquila, Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L'Aquila);

166. STRA Marco

nato a Alba il 21 novembre 1985: sede di Dogliani (distretti notarili riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovì e Saluzzo, con capoluogo in Cuneo);

167. DE VITO Silvia

nata a Pescara il 3 marzo 1984: sede di Chieti (distretti notarili riuniti di Chieti,
Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti);

168. de CRECCHIO Andrea

nato a Napoli il 24 gennaio 1983: sede di Borgorose (distretti notarili riuniti di Viterbo
e Rieti, con capoluogo in Viterbo);

169. GRAZIADIO Serena

nata a Roma il 15 febbraio 1980: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

170. BERTONCINO Maurizia

nata a Torino il 14 maggio 1965: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

171. BATTILORO Alessio

nato a Napoli il 25 maggio 1977: sede di Lecco (distretti notarili riuniti di Como e
Lecco, con capoluogo in Como);

172. DIOGUARDI Irene

nata a Erice il 15 ottobre 1985: sede di Castelvetrano (distretti notarili riuniti di
Trapani e Marsala, con capoluogo in Trapani);

173. CARAMMA Francesco

nato a Palermo il 18 febbraio 1983: sede di Bovisio-Masciago (distretti notarili riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

174. BONOMELLI Jessica

nata a Desenzano del Garda il 20 febbraio 1980: sede di Rodengo-Saiano (distretto
notarile di Brescia);

175. CORCIONE Annachiara

nata a Napoli il 29 luglio 1988: sede di Coccaglio (distretto notarile di Brescia);

176. CONTE Andrea

nato a Milano il 13 marzo 1987: sede di Bareggio (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

177. ANSELMI Francesco

nato a Asola il 12 luglio 1985: sede di Buccinasco (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

178. SCIALLI Marco

nato a Caserta il 14 marzo 1985: sede di Bergamo (distretto notarile di Bergamo);

179. CAPARRELLI Giuseppe
Maria

nato a Roma il 24 marzo 1983: sede di Pontremoli (distretti notarili riuniti di La
Spezia e Massa, con capoluogo in La Spezia);

180. MOSCATELLI Giordano

nato a Roma il 25 luglio 1980: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

181. LENTI Maria Rosaria

nata a Grottaglie il 20 maggio 1985: sede di San Martino in Rio (distretto notarile di
Reggio nell'Emilia);
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182. BOVARA Cesare

nato a San Benedetto del Tronto il 6 settembre 1984: sede di Montalto delle Marche
(distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con capoluogo in Ascoli Piceno);

183. ENRIQUEZ Giovanni

nato a Sassari il 22 gennaio 1976: sede di Cavallino (distretto notarile di Lecce);

184. LA MONTAGNA Angela

nata a Napoli il 4 settembre 1980: sede di Montemarciano (distretto notarile di
Ancona);

185. CALVELLI Novella

nata a Ascoli Piceno il 30 marzo 1974: sede di Corridonia (distretti notarili riuniti di
Macerata e Camerino, con capoluogo in Macerata);

186. BALLETTA Roberto

nato a Napoli il 30 ottobre 1987: sede di Corbetta (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

187. DE ROSA Corrado

nato a Milano il 26 dicembre 1986: sede di Bergamo (distretto notarile di Bergamo);

188. CITARELLA Valentina

nata a Napoli il 26 luglio 1984: sede di Brembate (distretto notarile di Bergamo);

189. SIMONETTI Damiano

nato a Lucca il 6 ottobre 1980: sede di Fiesole (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

190. CAMPEGGI Marina

nata a Bergamo il 7 agosto 1979: sede di Curno (distretto notarile di Bergamo);

191. MECCHERI Riccarda

nata a Carrara il 18 ottobre 1978: sede di Modena (distretto notarile di Modena);

192. GALLO Daniela

nata a Torre del Greco il 25 gennaio 1985: sede di Ruvo di Puglia (distretto notarile di
Trani);

193. DELLA VALLE Simone

nato a Tirano il 21 gennaio 1985: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

194. DE LISA Nicola

nato a Avellino il 1 novembre 1984: sede di Lecco (distretti notarili riuniti di Como e
Lecco, con capoluogo in Como);

195. SCIACCA della SCALA
Giovanni Crisostomo

nato a Patti il 7 gennaio 1984: sede di Pachino (distretto notarile di Siracusa);

196. CASTELLANI Gregorio

nato a Verona il 12 dicembre 1983: sede di Arcugnano (distretti notarili riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, con capoluogo in Vicenza);

197. RIPANTI Alessandro

nato a Napoli il 18 ottobre 1977: sede di Tagliacozzo (distretti notarili riuniti di
L'Aquila, Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L'Aquila);

198. DIGIESI Giuseppe

nato a Bari il 20 marzo 1976: sede di Martina Franca (distretto notarile di Taranto);

199. TAMBURRINO Luigi

nato a Matera il 26 luglio 1986: sede di Montalbano Jonico (distretto notarile di
Matera);

200. GIORDANO Bruno

nato a Napoli il 17 marzo 1985: sede di Rezzato (distretto notarile di Brescia);

201. D'AURELIO Fabio

nato a Penne il 17 luglio 1984: sede di Bucchianico (distretti notarili riuniti di Chieti,
Lanciano e Vasto, con capoluogo in Chieti);
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202. TACENTE Nicola

nato a Taranto il 16 giugno 1984: sede di Taranto (distretto notarile di Taranto);

203. MASSELLI Ciro Francesco
Maria

nato a San Giovanni Rotondo il 24 aprile 1983: sede di Terni (distretti notarili riuniti
di Terni, Orvieto e Spoleto, con capoluogo in Terni);

204. FOLLADORI Lucia

nata a Chiavenna il 28 gennaio 1983: sede di Settimo Milanese (distretti notarili riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

205. DE NARDIS Giuseppina

nata a Trani il 8 agosto 1978: sede di Lecco (distretti notarili riuniti di Como e Lecco,
con capoluogo in Como);

206. VITALE Luca

nato a Sant'Omero il 3 novembre 1986: sede di Luco dei Marsi (distretti notarili riuniti
di L'Aquila, Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L'Aquila);

207. DE LUCA Aurelio

nato a Messina il 25 aprile 1986: sede di Avola (distretto notarile di Siracusa);

208. BAIUTTI Martina

nata a Gemona del Friuli il 31 gennaio 1986: sede di Udine (distretti notarili riuniti di
Udine e Tolmezzo, con capoluogo in Udine);

209. PUGLIESE Elisabetta

nata a Villaricca il 1 agosto 1985: sede di Cormano (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

210. MUSOTTO Anna Maria

nata a Palermo il 22 marzo 1985: sede di Partinico (distretti notarili riuniti di Palermo
e Termini Imerese, con capoluogo in Palermo);

211. SARTORI Caterina

nata a Rovereto il 24 agosto 1984: sede di Asola (distretto notarile di Mantova);

212. ANGELINI Annalisa

nata a Rieti il 21 aprile 1983: sede di San Donato Milanese (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

213. FILADORO Francesco

nato a Roma il 5 ottobre 1982: sede di Buccinasco (distretti notarili riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

214. CENTINI Danilo

nato a Frosinone il 28 novembre 1981: sede di Arezzo (distretto notarile di Arezzo);

215. CANDEAGO Arathi

nata a Ullal (India) il 19 dicembre 1983: sede di Rivalta di Torino (distretti notarili
riuniti di Torino e Pinerolo, con capoluogo in Torino);

216. DI RENZO Eleonora

nata a Vibo Valentia il 26 agosto 1982: sede di Verano Brianza (distretti notarili riuniti
di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

217. SPEZZANO Maria Chiara

nata a Nocera Inferiore il 12 settembre 1984: sede di Garbagnate Milanese (distretti
notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in
Milano);

218. MIRABELLI Marco

nato a Pontremoli il 5 febbraio 1978: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

219. RECCIA Giovanni

nato a Aversa il 18 dicembre 1976: sede di Orvieto (distretti notarili riuniti di Terni,
Orvieto e Spoleto, con capoluogo in Terni);

220. MARCHITELLI Raffaele

nato a Pisa il 26 maggio 1977: sede di Firenze (distretti notarili riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

— 12 —

1-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

221. D'EMILIO Gianfranco

nato a Roma il 1 luglio 1986: sede di Vittorio Veneto (distretto notarile di Treviso);

222. FERRARIS Andrea

nato a Vigevano il 7 novembre 1984: sede di Quarrata (distretti notarili riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

223. CAMPANILE Lucia

nata a Bari il 11 giugno 1984: sede di Cinisello Balsamo (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

224. AIELLO Albina

nata a Corigliano Calabro il 25 novembre 1974: sede di Cirò Marina (distretti notarili
riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, con capoluogo in
Catanzaro);

225. TROISI Ivana

nata a Salerno il 13 novembre 1982: sede di Pieve a Nievole (distretti notarili riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato, con capoluogo in Firenze);

226. AGOSTINI Maria Chiara

nata a Fermo il 23 ottobre 1979: sede di Senigallia (distretto notarile di Ancona);

227. DELLAQUILA Anna

nata a Bari il 4 agosto 1987: sede di Castelfranco Emilia (distretto notarile di
Modena);

228. ANGELINI Giulia

nata a La Spezia il 26 giugno 1987: sede di Pontremoli (distretti notarili riuniti di La
Spezia e Massa, con capoluogo in La Spezia);

229. CIMA Sara

nata a Feltre il 24 novembre 1986: sede di Feltre (distretto notarile di Belluno);

230. CARACUTA Clara

nata a Maglie il 22 giugno 1985: sede di Calimera (distretto notarile di Lecce);

231. de GIOIA Giovanna Adriana

nata a Bari il 30 settembre 1983: sede di Taranto (distretto notarile di Taranto);

232. LORUSSO CAPUTI Alberto

nato a Roma il 9 luglio 1975: sede di Pescina (distretti notarili riuniti di L'Aquila,
Sulmona e Avezzano, con capoluogo in L'Aquila);

233. MAMMUCARI Nicoletta

nata a Roma il 24 aprile 1972: sede di Follina (distretto notarile di Treviso);

234. LEONETTI Addolorata

nata a Andria il 30 settembre 1978: sede di Treviso (distretto notarile di Treviso);

235. CARACCIOLO di
MELISSANO Francesco Pio

nato a Napoli il 23 febbraio 1988: sede di Paderno Dugnano (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

236. SALVATORE Marianna

nata a Potenza il 7 febbraio 1983: sede di Chiaromonte (distretti notarili riuniti di
Potenza, Lagonegro e Melfi, con capoluogo in Potenza);

237. TESSITORE Nicoletta

nata a Torino il 6 luglio 1979: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

238. MASTRANGELO Andrea

nato a Pescara il 27 giugno 1976: sede di Rimini (distretti notarili riuniti di Forlì e
Rimini, con capoluogo in Forlì);

239. GIUSTOZZI Lorenzo

nato a Teramo il 30 luglio 1986: sede di San Severino Marche (distretti notarili riuniti
di Macerata e Camerino, con capoluogo in Macerata);
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240. PELIZZA Federica

nata a Milano il 7 settembre 1984: sede di Siziano (distretti notarili riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, con capoluogo in Pavia);

241. SCIUTO Consuelo

nata a Catania il 30 giugno 1977: sede di San Gregorio di Catania (distretti notarili
riuniti di Catania e Caltagirone, con capoluogo in Catania);

242. MALAFRONTE Marco

nato a Vico Equense il 30 agosto 1985: sede di Mirandola (distretto notarile di
Modena);

243. MERZARI Giulia

nata a Torino il 25 marzo 1985: sede di Torino (distretti notarili riuniti di Torino e
Pinerolo, con capoluogo in Torino);

244. CATTANO Domenico

nato a Sciacca il 1 gennaio 1985: sede di Bologna (distretto notarile di Bologna);

245. DI GIORGIO Salvatore

nato a Palermo il 21 maggio 1965: sede di Ravanusa (distretti notarili riuniti di
Agrigento e Sciacca, con capoluogo in Agrigento);

246. CURINI Vincenzo

nato a Avezzano il 4 settembre 1981: sede di Mira (distretto notarile di Venezia);

247. TUSCANO Grazia

nata a Vercelli il 1 agosto 1965: sede di Casale Monferrato (distretti notarili riuniti di
Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con capoluogo in Novara);

248. NARDO Federica

nata a Palmi il 21 novembre 1987: sede di Concorezzo (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

249. PELILLO Claudia

nata a Taranto il 17 gennaio 1987: sede di Corciano (distretto notarile di Perugia);

250. FARESE Rossella

nata a Pompei il 14 novembre 1981: sede di Basiglio (distretti notarili riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con capoluogo in Milano);

251. PAPPAGLIONE Nino
Onofrio

nato a Avezzano il 28 ottobre 1980: sede di Venezia (distretto notarile di Venezia);

252. PARISI Francesco

nato a Messina il 5 febbraio 1980: sede di Adrano (distretti notarili riuniti di Catania e
Caltagirone, con capoluogo in Catania).

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: ORLANDO

17E05528
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale
di astrofisica. (Determina direttoriale del 14 giugno 2017, n. 140, di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 20 giugno 2017).

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

17E05574

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per
titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Comunicazione e disseminazione dei
risultati del progetto WAKE-APT e studio dei meccanismi di regolazione della
dormienza e della germinazione tramite l’uso di aptameri».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Via Paullese, 28 - 26836 Montanaso Lombardo (LO), entro il
termine perentorio di giorni venti dal giorno della data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E05252

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Sviluppo di metodi
di sorveglianza epidemiologica e di una piattaforma informatica per
consigliare alle imprese l’utilizzazione dei metodi di lotta integrata».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando
di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel
bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo - Corso degli
Inglesi, 508 - 18038 Sanremo (IM) entro il termine perentorio di giorni trenta
dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
17E05253

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a complessivi quattro posti di tecnologo di terzo livello con
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con noi
- Tecnologi a tempo indeterminato è stata pubblicata la determina direttoriale del 26 luglio 2017, n. 187, con la quale si è proceduto alla rettifica dell’art. 5, comma 1, del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a complessivi numero quattro posti di tecnologo di terzo livello

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello, prima fascia con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, dal
titolo «Calibrazione ed analisi dati di Polarimetri in raggi
X» nell’ambito del progetto «Partecipazione italiana alla
missione IXPE della NASA - realizzazione e test dell’Instrument System e supporto per le fasi B/C/D», presso la
sede di Roma.
(Bando 2017-18-TD23)
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
astrofisica e planetologia spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato il
testo integrale del bando 2017-18-TD23, per un posto di ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
17E05210

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, su fondi esterni, della durata di dodici
mesi prorogabili, presso la sede di Bologna.
(Codice concorso 10/2017/IRA/ART. 23)
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, ricercatore - III livello, da usufruirsi
presso la Sede di Bologna dell’INAF Istituto di radioastronomia.
Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i cinque anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it; il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna.
17E05209
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

C ATANIA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, settore tecnologico organizzativo gestionale
nell’ambito dei progetti ASTRI/CTA e SKA.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 102/2017
del 5 luglio 2017, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli e
colloquio, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto di
lavoro a tempo determinato, per il settore tecnologico «Organizzativo gestionale», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrofisico di Catania. La domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata a INAF-Osservatorio astrofisico di Catania, via Santa Sofia
n. 78, 95123 Catania, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo inafoacatania@pcert.postecert.it o tramite consegna a mano presso l’ufficio
del protocollo dell’INAF-Osservatorio astrofisico di Catania, entro
il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 58

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di amministrazione - VII livello retributivo, con
contratto di lavoro a tempo determinato - part-time al
70% - Sezione di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 1CAM-PI-2017)

Il bando in versione integrale è pubblicato sul sito dell’INAF
all’indirizzo http://www.inaf.it e sul sito dell’Osservatorio astrofisico di
Catania http://www.oact.inaf.it/concorsi_it.html

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore di amministrazione - VII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
determinato - part-time al 70% - Sezione di Pisa.
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it , specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione n. 1CAMPI-2017», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

17E05208

17E05251

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione a corsi di
dottorato di ricerca per l’anno accademico 2017/2018.
Si comunica che con decreto rettorale n. 17872 del 18 luglio 2017
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2017/2018 - XXXIII ciclo, presso la
Libera Università di lingue e comunicazione IULM di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 1° settembre 2017.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul
portale di Ateneo: www.dottorati.iulm.it

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E05226

17E05367

POLITECNICO DI MILANO
LUMSA - LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SS. ASSUNTA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale, presso il Dipartimento di Scienze
economiche, politiche e delle lingue moderne.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento della
LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca, è indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 13/B1 economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 economia aziendale presso il Dipartimento
di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne.

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera A
(Junior) della legge n. 240/2010.
Si comunica che con D.D. 5 luglio 2017, n. 3886 - codice procedura: 2017/RTDA_PO_DES14 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Design
- settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale
- settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori/
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
17E05258

Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di I fascia
Si comunica che con decreto rettorale 3 luglio 2017, n. 3817,
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di
professore di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2017/PRO_PO_DEIB20 per il settore
concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

4a Serie speciale - n. 58

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientificodisciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo, presso
il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di numero un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo presso il dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
17E05217

17E05295

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica,
presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 30 dicembre 2010, n. 240,
di numero un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
(tipo B) per il settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica presso il Dipartimento di
Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile nel sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/14 - Storia
e istituzioni dell’Asia, presso il Dipartimento di Lingue,
letterature e culture straniere.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di numero un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore
scientifico-disciplinare SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia presso il
dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

17E05216
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Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di numero un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale presso il dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.

4a Serie speciale - n. 58

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi
quantitativi.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato tipo A - per il settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientificodisciplinare SECS-S/01 - Statistica presso il Dipartimento di Scienze
aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli studi
di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.

Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.

Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

17E05219

17E05255

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni,
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze
applicate.

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato,
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 30 dicembre 2010, n. 240,
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A)
per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - Settore
scientifico disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni presso il
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli
studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.

È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
- tipo A - per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

17E05254
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Selezione pubblica, per esami ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale
presso il Settore Risorse economiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1
comma 425 che vincola alla ricollocazione del personale di cui al
comma 422 la sola «disponibilità delle risorse destinate, per gli anni
2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente»;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 96 del
29 marzo 2017, con la quale, nelle more dell’emanazione del decreto
ministeriale di attribuzione dei punti organico della programmazione
2017, si autorizza l’utilizzo complessivo di 1,50 punti organico del turnover 2016, per le esigenze del personale tecnico-amministrativo;
Visto il codice etico approvato dal Senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che questa amministrazione ha cumulato frazioni di
posti da riservare alle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 sopra
richiamato;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e di mobilità ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. comparto università
1998/2001;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili;
Dispone:
1. L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legisla-
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tivo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
La procedura è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione di attività amministrativa caratterizzata da:
grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità: relativo alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
Rientrano nelle funzioni le attività sottoelencate:
disegno e aggiornamento del modello di controllo (e del reporting gestionale) a supporto della pianificazione strategica economico/
finanziaria dell’Ateneo;
produzione report gestionali di controllo per analisi dei dati consuntivi, comparazione con budget, identificazione scostamenti e azioni
correttive;
definizione dei criteri di ripartizione / ribaltamento dei costi
generali e esecuzione dei calcoli per alimentare le scritture contabili/
gestionali relative;
supporto alla progettazione e realizzazione di modelli di finanziamento/ripartizione delle risorse alle strutture;
supporto alla pianificazione strategica e programmazione
triennale;
definizione strategie di budget;
progettazione attività di chiusura contabile infra annuale con
elaborazione dell’opportuna reportistica.
2. La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo. Essa sarà valida per trentasei
mesi dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di lavoro per le esigenze che si dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea magistrale
della classe L16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione),
L18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale), L33 (Scienze
economiche) del decreto ministeriale 270/04 ed equiparate o equipollenti. Laurea magistrale della classe LM-56 (Scienze dell’economia),
LM-77 (Scienze economico-aziendali) ed equiparate o equipollenti;
4) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
5) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
5. Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
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E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai seni dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal Senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. l’eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle
Forze armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di
preferenza a parità di merito.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata
del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-d-2017-re-005
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda, che dovrà essere firmata a pena di esclusione, ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente
bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale TA, assegnisti e
collaboratori dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato 15,
Brescia, telefono: 0302988293-294.
7. Gli esami consisteranno in
due prove scritte, di cui una anche a contenuto tecnico-pratico,
che verteranno sui seguenti argomenti:
legislazione universitaria;
elementi di Diritto amministrativo; Statuto dell’Università
degli studi di Brescia e regolamento di Ateneo per l’amministrazione,
la contabilità e la finanza;

4a Serie speciale - n. 58

normativa in tema di contabilità degli Atenei con particolare
riferimento a legge n. 240/2010, decreto legislativo n. 18/2012, decreto
Miur 19/2014, decreto Miur 21/2014, decreto legislativo n. 33/2013 e
s.m.i. e dei manuali tecnico operativi;
approfondita conoscenza della contabilità analitica ed economico patrimoniale, analisi di bilancio e sistemi di controllo di gestione;
una prova orale inerente gli argomenti delle prove scritte.
Nell’ambito del colloquio verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Entro il 5 settembre 2017 verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo
il calendario delle prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.
8. La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal
direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si informa
che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
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17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
10. La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Gilberto
Fattore – UOC Personale TA, assegnisti e collaboratori - Piazza Mercato 15, Brescia - tel. 0302988310 - fax 0302988315; e-mail: gilberto.
fattore@unibs.it
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Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica
e sistemistica:
un posto di ricercatore di tipo «A», regime di tempo pieno;
settore concorsuale: 01/A6 - Ricerca operativa;
settore scientifico-disciplinare: MAT/09 - Ricerca operativa.
Il testo integrale dei bandi, contenenti tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sui siti istituzionali dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), dei Dipartimenti interessati, nonché sui siti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.
17E05222

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca XXXIII ciclo a.a. 2017-2018
Si comunica che, con decreto rettorale n. 194 del 17 luglio 2017,
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti
corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo anno accademico 2017/2018:
corso di dottorato di ricerca in Scienze e ingegneria per l’uomo e
l’ambiente - Science and Engineering for Humans and the Environment,
nove posti, di cui sette con borsa;
corso di dottorato di ricerca in Scienze biomediche integrate e
bioetica diciotto posti, di cui sedici con borsa.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trentacinque 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-concorso

Brescia, 11 luglio 2017
Il direttore generale: MICELLO
17E05212

17E05323

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Procedure di selezione per tre posti di ricercatore
a tempo determinato
Sono indette le procedure di selezione per tre posti di ricercatore a
tempo determinato, per come di seguito indicato:
Dipartimento di Lingue e scienze dell’educazione:
un posto di ricercatore di tipo «A», regime di tempo pieno;
settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/02 - Storia moderna.
Dipartimento di Lingue e scienze dell’educazione:
un posto di ricercatore di tipo «A», regime di tempo pieno;
settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.

Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca del XXXIII ciclo
L’Università degli studi di Catania rende noto che in data 11 luglio
2017, nel sito riservato https://ateneo.cineca.it/bandi è stato pubblicato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato ricerca del
XXXIII ciclo con sede amministrativa con scadenza 11 agosto 2017.
Il suddetto bando è consultabile sul sito web dell’Ateneo: http://
unict.it/sites/default/files/ds_bandi/DR%20n%202491%20del%20
11%20Luglio%202017%20CORSI%20DI%20DOTTORATO%20
DI%20RICERCA%20%20XXXIII%20CICLO.compressed%20
%281%29.pdf
17E05413
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Bando di concorso a nove posti per l’ammissione al corso
di dottorato in Economia e finanza istituito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e a otto posti per l’ammissione al corso di dottorato di Ricerca in economia DEFAP istituito presso l’Università di Milano-Bicocca
- XXXIII ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3578 del 7 luglio 2017, è
stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando di
concorso a nove posti per l’ammissione al corso di dottorato in Economia e finanza istituito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed a
otto posti per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia
- DEFAP istituito presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca XXXIII ciclo.
Il bando di concorso è disponibile alle seguenti pagine web:
http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
http://www.unimib.it
17E05260

Bando di concorso a sessantotto posti di dottorato
XXXIII ciclo - sede di Roma
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3581 del 7 luglio 2017, è
stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede
di Roma - il bando di concorso per l’ammissione ai dottorati - ciclo
XXXIII.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
17E05261

Bando di concorso a settanta posti
di dottorato di ricerca - XXXIII ciclo - sede di Milano
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3579 del 7 luglio 2017,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede
di Milano, il bando di concorso per l’ammissione di settanta posti di
Dottorati di ricerca - ciclo XXXIII.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
17E05262

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria
D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di Architettura DiDA per le esigenze del Laboratorio modelli di
architettura (LMA) del Sistema DiDALabs.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,
da assegnare al Dipartimento di Architettura DiDA per le esigenze del
Laboratorio modelli di architettura (LMA) del Sistema DiDALabs..
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La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.
html deve pervenire all’area risorse umane piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 31 agosto 2017, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4 - Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
17E05447

Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria D,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di Chimica
«Ugo Schiff» per le esigenze dei «Laboratori didattici».
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff» per le
esigenze dei «Laboratori didattici».
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’area risorse umane piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 31 agosto 2017, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4 - Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
17E05448

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di
madrelingua serbo-croata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno 540 ore annuali.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua serbo-croata con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno per un monte orario annuo
pari a 540 ore di attività.
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La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti e i
titoli ritenuti utili, dovranno essere presentati, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.
unifi.it/pao/, entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2017.
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html
17E05449

Bando di mobilità per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di madrelingua polacca
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (540 ore annuali).
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento un posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL)
di madrelingua polacca con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno (540 ore annuali).
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-3110posti-vacanti-per-cel-presso-l-universita-di-firenze.html, deve pervenire all’Area risorse umane, piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, entro
il 31 agosto 2017, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato nell’Albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze all’indirizzo
http://www.unifi.it/vp-3110-posti-vacanti-per-cel-presso-l-universitadi-firenze.html
17E05450

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale
al 75%, per la durata di un anno, con una unità di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il Dipartimento di Scienze della salute, prioritariamente
riservata a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi
dell’articolo 1014, commi 3 e 4 e dell’articolo 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al
75%, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze della
salute di questo Ateneo, prioritariamente riservata a favore dei volontari
delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, da adibire all’attività di
supporto presso il Laboratorio di genomica ambientale e prevenzione
delle malattie cronico-degenerative nell’ambito del progetto di ricerca
«Development of carnosine and ozone-based drugs improving skeletalmuscle functionand applicable to the tertiary prevention of cardiovascular diseases (General Service, Spain)».
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La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2219 del 21 giugno 2017, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito
al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della
Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora della prova scritta saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi il
giorno 17 ottobre 2017.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi
17E05220

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
Procedura selettiva per un posto di professore universitario di
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
Facoltà: Scienze della formazione;
settore concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
settore scientifico disciplinare: M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica;
sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» – ripartizione personale docente e ricercatore –
via Plinio n. 44 – 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E05263

Procedura selettiva per un posto di professore universitario di
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18 comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
Facoltà: Scienze e tecnologie applicate;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05- Sistemi di elaborazione delle informazioni;
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sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» – ripartizione personale docente e ricercatore –
via Plinio n. 44 – 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca e
dell’Unione europea.
17E05264

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi con
regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a)
dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 617 del 7 luglio 2017 ha indetto la procedura selettiva per un posto
di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna e per
il settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso il
Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al Magnifico rettore - area risorse umane - Via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it

I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite Posta certificata (PEC),
inviando, da un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@
cert.unipa.it avente come oggetto: un posto di ricercatore T.D. tipo B
- settore concorsuale 03/D1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/08
- codice concorso 2017RTDB03D1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di Posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto un
posto di ricercatore T.D. tipo B - settore concorsuale 03/D1 - settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 - codice concorso 2017RTDB03D1 e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00 così come previsto dall’art. 3 del bando di
indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’albo ufficiale di ateneo http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito di ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/
su sito dell’Unione europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
17E05211

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A. (Procedura selettiva bando
RTDA_01/2017, prot. n. 356/2017 del 12 maggio 2017).

17E05257
IL DIRETTORE

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia prevista alla lettera b) del 3° comma
dell’articolo 24 della legge n. 240/2010.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 2027 del 4 luglio 2017, indice, per il dipartimento, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare sotto indicato, la procedura di selezione finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, della tipologia contrattuale B con il regime di impegno a tempo pieno - Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche
chimiche e farmaceutiche, un posto - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentare - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 241/1990;
Visto il Regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con
decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 233/2016 del
21 giugno 2016 e n. 254/2016 del 12 luglio 2016 che hanno assegnato
due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» al Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di psicologia
dei processi di sviluppo e socializzazione del 15 settembre 2016 e
dell’8 febbraio 2017;
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Visto il bando RTDA_01/2017, prot. n. 356/2017, pubblicato in
data 12 maggio 2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per l’esecuzione della linea di ricerca
«Teorie e procedure di misura nelle scienze psicologiche, test psicometrici, metodi quantitativi di pianificazione della ricerca e di analisi
dei dati, applicazioni di discipline quantitative nello studio delle funzioni psicologiche» per il SC 11/E1, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03, presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo
e socializzazione;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione del 20 giugno 2017 relativa alla
proposta di tre terne di professori di I fascia ai fini della composizione
della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 6 del suindicato Regolamento di Ateneo;
Vista la nota dell’area risorse umane, settore concorsi personale
docente del 28 giugno 2017 che, in pari data, ha provveduto al sorteggio
della commissione giudicatrice
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Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di psicologia
dei processi di sviluppo e socializzazione del 15 settembre 2016 e
dell’8 febbraio 2017;
Visto il bando RTDA_02/2017, prot. n. 357/2017, pubblicato in
data 12 maggio 2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti nell’area di ricerca «Psicologia
sociale dell’ambiente» per il SC 11/E3, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05, presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo
e socializzazione;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione del 20 giugno 2017 relativa alla
proposta di tre terne di professori di I fascia ai fini della composizione
della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art.6 del suindicato Regolamento di Ateneo;
Vista la nota dell’area risorse umane, settore concorsi personale
docente del 28 giugno 2017 che, in pari data, ha provveduto al sorteggio
della commissione giudicatrice

Dispone:

Dispone:

che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» sia così
composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Leone Luigi - Sapienza Università di Roma;
prof. Vidotto Giulio - Università degli studi di Padova;
prof.ssa Spinelli Donatella - Università degli studi di Roma Foro
Italico;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Lucidi Fabio - Sapienza Università di Roma;
prof. Gnisci Augusto - Università degli studi della Campania
«L. Vanvitelli»;
prof. Zelli Arnaldo - Università degli studi di Roma Foro Italico.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 luglio 2017

che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» sia così
composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof.ssa Zucchermaglio Cristina - Sapienza Università di Roma;
prof. Roccato Michele - Università degli studi di Torino;
prof.ssa Cicognani Elvira - Alma Mater Studiorum Università
di Bologna;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Pierro Antonio - Sapienza Università di Roma;
prof. Regalia Camillo - Università Cattolica Sacro Cuore di
Milano;
prof.ssa Rubini Monica - Alma Mater Studiorum Università di
Bologna.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Il direttore: TALAMO

Roma, 7 luglio 2017
Il direttore: TALAMO

17E05223
17E05224

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A. (Procedura selettiva bando
RTDA_02/2017, prot. n. 357/2017 del 12 maggio 2017).

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A. (Procedura selettiva bando
RTDA_03/2017, prot. n. 358/2017 del 12 maggio 2017).

IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 241/1990;
Visto il Regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con
decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 233/2016 del
21 giugno 2016 e n. 254/2016 del 12 luglio 2016 che hanno assegnato
due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» al Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione;

IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 241/1990;
Visto il Regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con
decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/2016 del
12 luglio 2016 che ha attribuito le risorse per l’anno 2016;
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Vista la delibera della Giunta della facoltà di medicina e psicologia
del 21 luglio 2016;
Viste le delibere del Consiglio del Dipartimento di psicologia
dei processi di sviluppo e socializzazione del 15 settembre 2016 e
dell’8 febbraio 2017;
Visto il bando RTDA_03/2017, prot. n. 358/2017, pubblicato in
data 12 maggio 2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al progetto «Ricerca empirica e/sperimentale sul ruolo del contesto scolastico nella formazione degli atteggiamenti e dei valori degli
studenti, in sede nazionale e internazionale» per il SC 11/D2, settore
scientifico-disciplinare M-PED/04, presso il Dipartimento di psicologia
dei processi di sviluppo e socializzazione;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione del 20 giugno 2017 relativa alla
proposta di tre terne di professori di I fascia ai fini della composizione
della commissione giudicatrice, ai sensi dell’6 del suindicato Regolamento di Ateneo;
Vista la nota dell’area risorse umane, settore concorsi personale
docente del 28 giugno 2017 che, in pari data, ha provveduto al sorteggio
della commissione giudicatrice
Dispone:
che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Giovannini Maria Lucia - Università Alma Mater Studiorum-Università di Bologna;
prof. Notti Achille Maria - Università degli studi di Salerno;
prof.ssa Viganò Renata Maria - Università Cattolica Sacro
Cuore di Milano;
membri supplenti della Commissione giudicatrice:
prof. Lucisano Pietro - Sapienza Università di Roma;
prof. Limone Pierpaolo - Università di Foggia;
prof.ssa Nardi Emma - Università Roma Tre.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 7 luglio 2017
Il direttore: TALAMO
17E05225

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»,
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il dipartimento sottoindicato:
dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa (settore
scientifico-disciplinare MAT/09), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti censite su Scopus e Isi
Web of Science.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso alla presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
di questa Università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’Unione europea.
17E05259

UNIVERSITÀ DI ROMA
«TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato settore concorsuale 06/E2 - settore scientifico-disciplinare
MED/19.
Con decreto rettorale n. 1467 del 5 luglio 2017, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientificodisciplinare MED/19 - Chirurgia plastica - presso il Dipartimento di
biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
17E05221

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato ad un
posto di categoria C, posizione economica 1 area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
delle strutture di laboratorio dell’Ateneo dedicate in particolare alla fisica tecnica, all’elettrotecnica e all’elettromagnetismo (codice identificativo concorso: AM2C1T17).
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato ad un
posto di categoria C, posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture di laboratorio
dell’Ateneo dedicate in particolare alla fisica tecnica, all’elettrotecnica
e all’elettromagnetismo (codice identificativo concorso: AM2C1T17).
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica:
posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica
concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’Area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it

Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.

17E05296

Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato ad
un posto di categoria C, posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture di laboratorio dell’Ateneo dedicate
in particolare alla fisica, alla chimica e alla bioingegneria
(codice identificativo concorso: AM1C1T17).
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato ad un
posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle strutture di laboratorio dell’Ateneo dedicate in particolare alla fisica, alla chimica e alla
bioingegneria (codice identificativo concorso: AM1C1T17).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’Area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it
17E05297

L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, nel sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, nel sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e nel portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso il Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.
17E05213

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale
05/E1 Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica, presso il Dipartimento di Scienze della vita.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un ricercatore - Senior a tempo determinato - tempo pieno
- articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato – senior – di
durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali nel settore concorsuale
13/A2 Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02
Politica economica, progetto di ricerca: «Interazioni tra sostenibilità,
sociale e ambientale, e risorse naturali».
Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di Scienze politiche e
internazionali.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

17E05214

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico per l’ammissione
al dottorato di ricerca in fisica, a.a. 2017/2018 - ciclo 33
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in Fisica, A.A. 2017/2018 - ciclo 33.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/582/corso-di-dottorato-in-fisica
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 30 luglio
2017 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
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Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14
- 38123 Trento. E-mail: phd.office-st@unitn.it
17E05293

Valutazioni comparative per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari
a tre anni, di tre ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori» emanato con decreto rettorale
n. 563 del 29 ottobre 2013, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato presso
i dipartimenti e per i settori concorsuali indicati nelle seguenti tabelle:
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL’INFORMAZIONE
Decreto
rettorale

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 431
del 13 luglio
2017

09/F2 - Telecomunicazioni

ING-INF/03
- Telecomunicazioni

1

D.R. n. 432
del 13 luglio
2017

09/H1 - Sistemi
di elaborazione
delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione
delle informazioni

1
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedura selettiva di chiamata per reclutamento di un
posto di professore universitario di II fascia presso il
dipartimento di Scienze economiche e statistiche, settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è vacante,
ai sensi del decreto rettorale n. 392 del 19 luglio 2017, un posto di un
professore universitario di seconda fascia da coprire mediante procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
dipartimento di Scienze economiche e statistiche, un posto per
il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - area organizzazione e personale - ufficio concorsi - via Palladio,
8 - 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso dei bandi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;

DIPARTIMENTO DI FISICA

Decreto
rettorale

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it La domanda e tutti gli allegati saranno
firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed
accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o
Adobe PDF. In caso di firma autografa scansionata la casella di Posta
elettronica certificata sarà quella propria del candidato.

D.R. n. 433
del 13 luglio
2017

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
Posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi, oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461/283306-33073348, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@
unitn.it
17E05366

La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda.
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/concorsi-chiamata-uniud
17E05411
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Modifica e riapertura dei termini della procedura selettiva
di chiamata per un posto di professore universitario di II
fascia presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e
architettura per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 391 del 19 luglio
2017, è stato modificato l’art. 1 del bando emanato con D.R. n. 199
dell’11 aprile 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 33 del 2 maggio 2017 in relazione al numero massimo di
pubblicazioni da presentare.
Contestualmente sono stati i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione per un periodo di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’art. 1 del D.R. n. 199 dell’11 aprile 2017 è così modificato:
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servizi didattici ed e-learning (CISDEL) dell’Università degli studi di
Urbino Carlo Bo per le esigenze del Centro in termini di coordinamento e
supporto tecnico di servizi didattici generali e formazione permanente, content-and-language integrated learning, blended learning ed e-learning, prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze
armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o
durante le rafferme, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Titoli di studio richiesti: laurea vecchio ordinamento (LVO - anteriore al DM 509/99-) o laurea (L) o laurea specialistica (LS) o laurea
magistrale (LM).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.

«Art. 1.
È indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 sulla base delle seguenti specifiche:
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e architettura;
Settore concorsuale: 09/B3 Ingegneria economico-gestionale;
Profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 Ingegneria
economico-gestionale;
Sede di servizio: Dipartimento Politecnico di Ingegneria e architettura - Università degli studi di Udine.
Specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere e tipologia di
impegno didattico e scientifico:
due insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare INGIND/35 - Ingegneria economico-gestionale nei corsi di laurea e laurea
magistrale in Ingegneria e in Economia, per un totale di almeno 120
ore, erogati in lingua italiana o inglese. Attività tutoriale, di relatore di
tesi di laurea e di didattica integrativa nel settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 -Ingegneria economico-gestionale;
ricerca teorica, sperimentale e applicata nei filoni di competenza del settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
Numero massimo pubblicazioni da presentare: dodici».
Restano acquisite le domande valide pervenute ai sensi della procedura indetta con D.R. n. 199 dell’11 aprile 2017, con facoltà dei candidati di modificarle o integrarle nei termini indicati nel presente avviso.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 391 del 19 luglio 2017, è
disponibile per via telematica al sito:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
concorsi/bandi-docenti-ricercatori/concorsi-chiamata-uniud
17E05412

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - presso il Centro Integrato servizi
didattici ed e-learning (CISDEL), prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 289 del 7 luglio 2017, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Centro Integrato

Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 7 settembre 2017. La pubblicazione nel sito ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
17E05215

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di prima fascia,
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB).
Si comunica che, con decreto rettorale n. 309/2017 del 6 luglio
2017, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB), per il settore
concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e
riabilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica
e riabilitativa, bandita con decreto rettorale n. 37/2017 del 27 gennaio
2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 11 del 10 febbraio 2017,
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’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Il testo del suddetto decreto rettorale è pubblicato all’albo ufficiale
d’ateneo ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari.
17E05294
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BARI
Procedura di mobilità esterna per la copertura di posti
vacanti e disponibili
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
un posto di istruttore amministrativo categ. C, posizione di
accesso iniziale C1;
due posti di istruttore di polizia municipale categ. C, posizione
di accesso iniziale C1;
un posto di geometra categ. C, posizione di accesso iniziale C1;
due posti di assistente sociale categ. D, posizione di accesso
iniziale D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre mercoledì 16 agosto 2017 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile nel sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
17E05268

COMUNE DI BIBBONA
Selezione pubblica per passaggio diretto di personale (mobilità), istruttore amministrativo categoria C, tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, riservato a dipendenti di amministrazioni sottoposte a regimi di limitazione delle assunzioni.
È indetta selezione pubblica di mobilità per la copertura di un
posto a tempo indeterminato profilo istruttore amministrativo, con
inquadramento nella categoria C, con orario di lavoro tempo pieno (36
ore settimanali), mediante valutazione del curriculum e del colloquio
individuale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bibbona, servizio personale, piazza
C. Colombo n. 1 – tel. 0586-672246 – 672210 oppure consultare il sito
internet del Comune di Bibbona: http://www.comune.bibbona.li.it/;
nella sezione «Amministrazione trasparente» → «bandi e avvisi».

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
17E05270

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore contabile/tributi
categoria C, posizione economica C1 riservato alle categorie dei lavoratori di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999
e s.m.i. iscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 8
della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile-tributi
(cat. C, posizione economica «C1», vigente contratto collettivo nazionale di lavoro «Regioni - autonomine locali»), riservato alla categorie
protette dei lavoratori di cui alla legge n. 68/1999, iscritti negli appositi
elenchi di cui all’art. 8, legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni con rapporto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’area Entrate, patrimonio, ambiente e sicurezza del comune.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre le ore 12,00 del
23 agosto 2017.
Date di svolgimento delle prove:
eventuale preselezione: 30 agosto 2017, ore 9,00;
prima prova scritta: 4 settembre 2017, ore 14,00;
seconda prova scritta: 5 settembre 2017, ore 10,00;
prova orale: 7 settembre 2017, ore 10,00.
Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Carmignano di Brenta, all’indirizzo: www.comune.carmignanodibrenta.pd.it, nell’area Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’area Entrate, patrimonio,
ambiente e sicurezza al numero 049/9430355, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30, ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,30 alle
ore 18,30, oppure tramite mail al seguente indirizzo: tributi@comune.
carmignanodibrenta.pd.it
17E05363

17E05267

COMUNE DI CATTOLICA
COMUNE DI BOLOGNA

Avviso di mobilità tra enti per due posti di specialista attività culturali - categoria D, mediante passaggio diretto
di personale appartenente alla stessa categoria e profilo
professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
È indetto avviso di mobilità tra enti per due posti di specialista
attività culturali, categoria D, mediante passaggio diretto di personale
appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
nel sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 10 agosto 2017.

Concorso pubblico, per titoli e prova orale, per la formazione di una graduatoria valida per l’assunzione di personale a tempo determinato con il profilo di assistente
sociale categoria D1.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria valida per l’assunzione di personale a tempo determinato con il profilo di assistente sociale - cat. D1.
Scadenza domanda: 11 agosto 2017.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet: http://www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini), tel. 0541966787-783 nei seguenti orari,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: buschinianna@cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net
17E05362
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COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI COLLEGNO

Selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 da assegnare al Servizio urbanistica a
tempo pieno della durata di ventiquattro mesi.
È indetto avviso di selezione pubblica per la stipulazione di un
contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 da assegnare al servizio urbanistica a tempo pieno
della durata di ventiquattro mesi.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.

Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di sei posti di agente - categoria C,
presso il settore polizia municipale.
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di sei posti di agente - categoria C, presso il settore polizia
municipale.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Collegno - p.zza Municipio, 1 - 10093 Collegno (Torino) entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Informazioni e copia avviso presso ufficio
sviluppo risorse umane. Telefono 011/4015514 - 011/4015502 - sito
internet: www.comune.collegno.gov.it - Sezione trasparenza - Bandi di
Concorso-Mobilità.
17E05269

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.
17E05231

COMUNE DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore informatico - categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore informatico - categoria C.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado (maturità) di perito informatico o equipollente; oppure diploma di laurea di
1° livello (triennale) o specialistica o magistrale o vecchio ordinamento
avente specifica attinenza con il posto messo a concorso (Informatica /
tecniche e metodi per la società dell’informazione / Sicurezza informatica / Ingegneria informatica / Scienze dell’informazione), che costituiscono titolo di studio superiore assorbente rispetto a quello inferiore.
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale (ovvero entro il 31 agosto 2017), oppure essere
trasmesse, entro lo stesso termine, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo protocollo@pec.comune.
chivasso.to.it, oppure essere spedite con raccomandata a.r. entro lo
stesso termine.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - p.za C.A. Dalla
Chiesa n. 5 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210-214.
17E05304
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COMUNE DI COMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria ai fini dell’assunzione, a tempo determinato,
di personale nel profilo di assistente sociale - categoria D,
posizione economica D1.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato nel
profilo di assistente sociale (categoria D, posizione economica D1).
In considerazione delle esigenze di servizio, il rapporto di lavoro
potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale.
Requisiti di ammissione alla selezione:
1) diploma di assistente sociale, ex legge 23 marzo 1993 n. 84,
o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale;
2) iscrizione all’albo professionale, ex legge 23 marzo 1993
n. 84 - Sezione A o Sezione B.
Diario delle prove:
prova scritta: il giorno 18 settembre 2017, alle ore 9,30, presso
una struttura comunale;
prova orale: il giorno 2 ottobre 2017 presso la sede comunale.
Presentazione delle domande: entro il perentorio termine del 4 settembre alle ore 12,00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como www.comune.como.it nella sezione accessibile dalla
homepage, cliccando il link «Concorsi».
17E05300

COMUNE DI CORTONA
Avviso di mobilità volontaria per due posti di collaboratore
professionale tecnico - categoria B3 enti locali
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di due posti di
profilo professionale collaboratore professionale tecnico, categoria B3
del vigente contratto collettivo nazionale legge 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, nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 dell’avviso suddetto.
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Il colloquio si svolgerà in data 5 settembre alle ore 9,30 presso
il palazzo comunale. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi
nel giorno e all’ora indicati; in caso contrario saranno considerati
rinunciatasi.
L’avviso è reperibile nel sito del comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it
Scadenza per la presentazione delle domande: 10 agosto 2017.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0575637208 e 0575637254,
e-mail: c.calussi@comune.cortona.ar.it
17E05274

Avviso di mobilità volontaria per un posto
categoria D profilo professionale tecnico
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la
copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
profilo professionale tecnico o equivalenti ai sensi di legge, categoria
D del contratto collettivo nazionale del lavoro del 31 marzo 1999 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, essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio,
alternativamente: ingegnere elettronico, meccanico, civile; diploma di
scuola superiore di perito industriale, unitamente ad un diploma di laurea; particolare esperienza, di durata significativa, su impianti elettrici e
terminci civili 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 entro il quale dovranno essere presentate le domande è
il giorno lunedì 28 agosto 2017.
Per informazioni: e-mail c.calussi@comune.cortona.ar.it
17E05275

COMUNE DI LORETO
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la copertura di un posto di categoria C - profilo professionale istruttore tecnico informatico a tempo indeterminato
e part time al 50% - diciotto ore/settimana - da assegnare
al 3° settore funzionale Lavori pubblici e gestione del
patrimonio.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico informatico - categoria C - a tempo indeterminato ed orario di lavoro part time 50%, da assegnare al 3° settore
funzionale «lavori pubblici e gestione del patrimonio».
Possono partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e part time minimo al 50%, in una amministrazione di
cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e soggette a
regime limitativo delle assunzioni previsto per questo ente (cfr. art. 1,
comma 228 della legge n. 208/2015) con inquadramento nella categoria
giuridica C, nel profilo professionale di istruttore tecnico informatico
o equivalente.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il facsimile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Loreto entro il termine perentorio del giorno 12 agosto 2017.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale tel. 071-7505626 - 7505660.
17E05279
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COMUNE DI MARINO
Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore di polizia
locale - categoria C.
Si avvisa che questa amministrazione ha indetto avviso di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore di
Polizia locale - categoria C.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere
redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
integrale.
La domanda indirizzata al dirigente area VII dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC entro il 12 agosto 2017 al seguente
indirizzo protocollo@pec.comune.marino.rm.it.
Il bando integrale è affisso all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Marino www.comune.marino.rm.it nella sezione
«amministrazione trasparente - concorsi» e nella sezione notizie al
cittadino.
17E05278

COMUNE DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di diciassette posti a tempo indeterminato nel profilo professionale/
posizione di lavoro istruttore amministrativo - categoria C.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
diciassette posti a tempo indeterminato nel profilo professionale/posizione di lavoro istruttore amministrativo - cat. C così suddivisi:
Comune di Modena otto posti di cui quattro posti riservati agli
interni, due posti riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1
comma 1 lettere a), b) e d) della legge n. 68\1999 e con applicazione
della riserva ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014, comma 1
del decreto legislativo n. 66/2010 a scorrimento della graduatoria ai
sensi dell’art. 1014 comma 4 del medesimo decreto;
Unione Terre di Castelli e singoli comuni sei posti aderenti
all’Unione - con riserva di un posto ai militari di cui agli artt. 678
comma 9 e 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010;
Comune di San Cesario sul Panaro due posti;
Comune di Castelfranco Emilia un posto.
Scadenza del termine per la presentazione domande 21 agosto
2017.
Requisiti per l’ammissione
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al
momento dell’assunzione:
1. diploma di maturità (per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento dell’equivalenza ai titoli italiani
secondo le disposizioni vigenti);
2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
4. immunità da condanne penali;
5. iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
6. idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto;
7. posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli
obbligati ai sensi di legge;
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8. buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non
sono cittadini italiani).
La prova psicoattitudinale si svolgerà il 20 settembre 2017.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda, rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e gestione
del settore risorse umane e strumentali - via Galaverna, 8 – tel. 0592032841-43-2914 o ufficio relazioni con il pubblico – p.zza Grande
- Modena oppure consultare il sito internet del Comune di Modena:
www.comune.modena.it
17E05266
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COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale categoria D1 a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare al settore Sicurezza
urbana e protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale (categoria D1) a tempo indeterminato
e a tempo pieno da assegnare al settore Sicurezza urbana e protezione
civile.

COMUNE DI NOVA MILANESE

La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali, specifici e
psico-fisici di ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati
alla data di scadenza del bando stesso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo categoria D1 - settore AA.GG. e legali.

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - servizio personale e organizzazione - p.zza
Municipio n. 2 - 27100 Pavia entro il termine perentorio di giovedì
31 agosto 2017, ore 12,00 pena l’esclusione.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D - posizione economica D1 - settore AA.GG. e legali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune.
novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di concorso
- telefono 0362 374256-271.
Date svolgimento prove:
test preselettivo venerdì 15 settembre 2017, ore 10.00, presso
aula consiliare di via Zara n. 1 - Nova Milanese;
prima prova scritta: martedì 19 settembre 2017, ore 10.00,
presso aula consiliare di Zara n. 1 - Nova Milanese;
seconda prova scritta: martedì 19 settembre 2017, ore 15.00,
presso aula consiliare di via Zara n. 1 - Nova Milanese;
prova orale: mercoledì 27 settembre 2017, ore 9.30, presso aula
consiliare di via Zara n. 1 - Nova Milanese.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e altre
comunicazioni di varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul
sito internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it – COMUNE/
PUBBLICAZIONI (Appalti, Avvisi, Concorsi, Delibere, Nomine, Incarichi, Comunicati e altri atti) / CONCORSI / APERTI). Con le stesse
modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il calendario delle prove è il seguente:
eventuale preselezione: martedì 26 settembre 2017, ore 10,00;
prima prova scritta: martedì 24 ottobre 2017, ore 9,30;
seconda prova scritta: martedì 24 ottobre 2017, ore 15,30;
prova orale: martedì 28 novembre 2017, ore 9,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
17E05414

17E05276

COMUNE DI PISONIANO

COMUNE DI OGGIONA
CON SANTO STEFANO
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo
È indetto un avviso di mobilità, mediante il ricorso all’istituto
della mobilità volontaria fra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 destinato alla copertura di un posto di collaboratore amministrativo categoria giuridica B3), presso l’area finanziaria
amministrativa.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando,
con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione
al concorso, nonché il «Modello di domanda» sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Oggiona con Santo Stefano: www.comune.
oggionaconsantostefano.va.it
Informazioni
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Biffi Adele ed
eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
0331.214953 - 0331.214955.
17E05230

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore
direttivo contabile - categoria D, posizione di ingresso D1
- Area finanziaria.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione di ingresso D1 - area finanziaria.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione all’albo pretorio online dell’ente e sul sito: http://www.pisoniano.rm.gov.it
Per conoscere, nel dettaglio, termini e modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, titoli e requisiti di accesso e modalità della selezione, gli interessati sono invitati a consultare il testo del
bando disponibile, nella versione integrale, sul sito istituzionale del
comune all’indirizzo: http://www.pisoniano.rm.gov.it
Per informazioni: ufficio protocollo del Comune di Pisoniano tel. 06/9577001 - 069577430.
17E05273
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COMUNE DI PONSACCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali di un
posto di assistente tecnico categoria C.
Con determinazione del Segretario generale n. 25 dell’11 luglio
2017 è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per la
copertura a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di
un posto di assistente tecnico, categoria C presso il Comune di Ponsacco
(Pisa).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite
secondo le modalità previste nel bando di concorso entro e non oltre il
10 agosto 2017, pena l’esclusione.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Ponsacco - www.comune.ponsacco.pi.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on line.
17E05299
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COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile categoria C - contratto collettivo
nazionale di lavoro regioni ed enti locali, presso il servizio
gare e contratti.
È indetto avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C (contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed
enti locali), presso il servizio Gare e contratti.
Scadenza presentazione domande: lunedì 21 agosto 2017.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito: www.comunesanmichele.it, sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431/516142 - 0431/516323.
17E05361

COMUNE DI PORTOGRUARO
Selezione per mobilità volontaria ex articolo 30 del decreto
legislativo 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di categoria D.1 (ex settima qualifica funzionale), profilo professionale istruttore
direttivo tecnico - area urbanistica - edilizia privata.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria D.1 (ex 7 q.f.), profilo professionale
istruttore direttivo tecnico (area urbanistica – edilizia privata).
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 8 agosto 2017.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro – ufficio personale – sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
17E05265

COMUNE DI SAN MINIATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di categoria B3 profilo
coordinatore di cucina con contratto di lavoro a tempo
pieno presso i Servizi educativi e scolastici del Settore 4 Servizi alla persona e politiche di solidarietà.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di coordinatore di cucina, a tempo pieno e indeterminato - categoria B3, presso i Servizi educativi e scolastici del settore 4 - Servizi
alla persona e politiche di solidarietà del Comune di San Miniato (PI).
Le domande di ammissione devono pervenire entro il giorno 12 agosto 2017.
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it
17E05303

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico ingegnere o architetto, categoria
giuridica D3, posizione economica D3, contratto collettivo
nazionale di lavoro regioni e autonomie locali, a tempo indeterminato e parziale nella misura del 50% del tempo pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - categoria C - part-time orizzontale diciotto ore settimanali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico ingegnere o architetto, categoria giuridica D3, posizione economica D3, C.C.N.L. regioni e autonomie locali,
a tempo indeterminato e parziale nella misura del 50% del tempo pieno.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di San Marco Evangelista: www.comune.sanmarcoevangelista.
ce.it - sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di Concorso.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria C - a
tempo parziale orizzontale per diciotto ore settimanali, addetto al II settore servizi al cittadino, servizi sociali ed anagrafe:
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Santa Maria Nuova www.comune.santamarianuova.an.it
Lo svolgimento delle prove non avrà luogo in caso di esito positivo
della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto del decreto
legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il Responsabile del servizio personale (dott.ssa Michela Marchi).
Per informazioni: ufficio personale 0731 249709 o 0731 249736.

17E05301
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COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto vacante di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, da destinare all’area assetto del territorio.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto
vacante in organico a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1 - da destinare all’area
«assetto del territorio».
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’assegnazione di
personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo quanto stabilito
dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e all’esito negativo
della procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, già avviata per la copertura del medesimo posto.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 0522-902816.
Il responsabile del servizio personale: dott.ssa Nadia Palmia.
17E05277

COMUNE DI SERRAMANNA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
un funzionario tecnico - ingegnere a tempo determinato e
full time - categoria D3 giuridica ai sensi dell’articolo 110,
comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, con contratto
di lavoro a tempo determinato e full time.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di un funzionario tecnico - ingegnere a tempo determinato e full time
- categoria D3 giuridica - ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto
legislativo n. 267/2000.
Titolo di studio richiesto: laurea in Ingegneria di durata quinquennale o equipollente per legge.
Presentazione delle domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e modalità di partecipazione sono
disponibili sul sito www.comune.serramanna.ca.it - «Amministrazione
Trasparente»- sezione «Bandi di Concorso» - sotto sezione «Bandi di
Concorso».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale tel. 070/9132025
- fax 070/9132023 - e-mail: - p.canu@comune.serramanna.ca.it - pec:
area.finanziaria@pec.comune.serramanna.ca.it
17E05302

COMUNE DI SUBBIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C - economica C1, a tempo pieno e indeterminato.
Si comunica che il Comune di Subbiano (Arezzo), con determinazione n. 273 del registro generale del 26 giugno 2017 del responsabile del servizio personale, ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra,
categoria giuridica C - Economica Cl, a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
utilizzando lo schema di domanda allegato al bando, sottoscritte ed
indirizzate all’ufficio personale del Comune di Subbiano, via Verdi 9,
52010 - Subbiano (Arezzo), dovranno essere presentate o inviate entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con
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allegato lo schema di domanda e con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web del
comune http://www.comune.subbiano.ar.it/ - Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso». Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Subbiano - via Verdi, 9 - 52010
Subbiano, tel. 0575421721 - mail: segreteria@comune.subbiano.ar.it
17E05228

COMUNE DI TAURISANO
Bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
collaboratore amministrativo - posizione giuridica B3, per
dipendenti di enti sottoposti a vincoli assunzionali.
È indetta procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, posizione giuridica B3, a tempo
pieno e indeterminato.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di
mobilità presentate da dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 soggette a vincoli assunzionali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dalla vigente normativa.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in un giorno festivo, lo
stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet del Comune di Taurisano: www.comune.taurisano.le.it, nella sezione «Bandi di concorso»,
sottosezione «Bandi di reclutamento del personale».
Il bando e la documentazione allegata è altresì pubblicato per
giorni trenta sull’Albo pretorio on-line del Comune di Taurisano.
Per eventuali informazioni contattare il Comune di Taurisano - settore affari generali: tel: 0833/626411 (centralino) PEC: comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it
17E05271

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di categoria C, posizione economica C1 - istruttore di vigilanza - polizia
locale, da destinare al settore polizia municipale.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore di vigilanza
- polizia locale - categoria C, posizione economica C1, da destinare al
settore polizia municipale del Comune di Taurisano.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in un giorno festivo,
lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet del Comune di Taurisano: www.comune.taurisano.le.it, nella sezione «bandi di concorso»,
sottosezione «bandi di reclutamento del personale».
Il bando e la documentazione allegata è altresì pubblicato per
giorni trenta sull’albo pretorio on-line del Comune di Taurisano.
Per eventuali informazioni contattare il Comune di Taurisano - settore affari generali: tel. 0833/626411 (centralino). PEC: comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it
17E05272
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COMUNE DI ZANICA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, posizione economica D1, da inserire nel
settore 6. Urbanistica.
È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, - categoria D, - posizione economica D1.
Titolo di studio: laurea breve o diploma di laurea in Ingegneria o
Architettura, ovvero titoli equipollenti oltre al possesso della patente di
guida B (come da bando).
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.
17E05229

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO
Concorso pubblico, per esami, per un posto di funzionario
servizi economico-amministrativi - categoria D3, per il
Comune di Borgo San Lorenzo.
Il dirigente rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di funzionario servizi
economico-amministrativi - categoria D3 - presso il Comune di Borgo
San Lorenzo.
La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche dall’Unione
Montana dei comuni del Mugello e dai comuni di Barberino di Mugello,
Firenzuola e Marradi ed anche per assunzioni a tempo determinato.
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Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
È richiesto il possesso di una delle lauree specialistiche, magistrali
o vecchio ordinamento, specificate nel bando di concorso, la patente di
guida di categoria B e uno dei requisiti professionali indicati nel bando
di concorso.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione Montana dei comuni del Mugello e del Comune di Borgo San Lorenzo e ed
è disponibile sui siti internet degli stessi Enti.
17E05227

UNIONE TERRED’ACQUA
Avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato
mediante passaggio diretto di personale in servizio presso
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per un posto a tempo
indeterminato e part-time 50% di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D1, presso il Comune di Calderara di Reno riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette assunti nella quota di riserva di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato mediante 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 part-time 50% di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1 presso il Comune di
Calderara di Reno riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette assunti nella quota di riserva di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Data di scadenza del bando: 10 agosto 2017.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
17E05298

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 5 luglio 2017 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di personale precario, ai sensi del D.P.C.M.
6 marzo 2015, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale - categoria D, con
rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674 - 4653- 4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla
stabilizzazione di personale precario, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, presso l’A.S.L. 2 per la copertura di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione di personale precario, ai sensi del D.P.C.M.
6 marzo 2015, per la copertura di due posti di assistente
amministrativo - categoria C, con rapporto di lavoro a
tempo pieno.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»..

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, finalizzato alla
stabilizzazione di personale precario, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, presso l’A.S.L. 2 per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, con rapporto
di lavoro a tempo pieno.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 3 luglio 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674 - 4653 - 4677) dalle ore 10 alle ore 12
di tutti i giorni feriali, sabato escluso e sul sito internet all’indirizzo:
www.asl2.liguria.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
17E05242

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA

17E05237

ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di
dirigente medico, direttore di struttura complessa in disciplina di Nefrologia, area medica e delle specialità mediche
per la S.C. Nefrologia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di - ruolo sanitario
profilo professionale di dirigente medico - direttore di struttura complessa, di un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa
in disciplina di Nefrologia, area medica e delle specialità mediche per
la S.C. Nefrologia.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 19 luglio
2017.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane e
relazioni sindacali dell’azienda - ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico - disciplina di Pediatria da assegnare all’UOC Oncoematologia pediatrica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di pediatria da assegnare all’UOC Oncoematologia Pediatrica.
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.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - piazzale A. Stefani, l - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del bando di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 64 del 7 luglio 2017. Il testo integrale del bando e
il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona
www.ospedaleuniverona.it nella sezione «concorsi».
17E05239

Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico - disciplina di Neuroradiologia

17E05306

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
Neuroradiologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di dirigente medico di varie discipline

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.

Con decreti del direttore generale n. 258 del 17 maggio 2017 e
n. 281 del 25 maggio 2017 sono stati indetti i concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di:
due dirigenti medici della disciplina di Igiene epidemiologia e
sanità pubblica;
due dirigenti medici della disciplina di Urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017.

Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - piazzale A. Stefani, 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del bando di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 64 del 7 luglio 2017. Il testo integrale del bando e
il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona
www.ospedaleuniverona.it nella sezione «concorsi».
17E05240
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - Otorinolaringoiatria da assegnare alla S.S.D Otorinolaringoiatria
pediatrica del P.O. Infantile Regina Margherita.
Si comunica che con deliberazione n. 468/2017 del 21 giugno 2017
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di dirigente medico - Otorinolaringoiatria da assegnare alla S.S.D.
Otorinolaringoiatria pediatrica del P.O. Infantile Regina Margherita
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza
di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 10 luglio
2017. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 9 agosto 2017.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore Concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, Corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
17E05282

Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Neuropsichiatria infantile da assegnare alla S.C. Neuropsichiatria
infantile U.
Si comunica che con deliberazione n. 465/2017 del 21 giugno 2017
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Neuropsichiatria infantile da assegnare alla S.C. Neuropsichiatria infantile U dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della
scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria: www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità», il giorno 18 luglio
2017. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
17 agosto 2017.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - presidio ospedaliero «Molinette»,
settore Concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
17E05364
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Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - Endocrinologia da assegnare alla S.S.D. Unità di transizione per
neoplasie curate in età pediatrica afferente al Dipartimento Oncologia.
Si comunica che con deliberazione n. 463/2017 del 21 giugno 2017
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Endocrinologia, da assegnare alla S.S.D. Unità di transizione per neoplasie
curata in età pediatrica afferente al dipartimento Oncologia dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è
stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda ospedalierouniversitaria: www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi»
- sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 18 luglio 2017. Pertanto il termine
utile per l’invio delle domande scade il 17 agosto 2017.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero «Molinette»,
settore Concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
17E05365

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Ematologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina di Ematologia per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 5 luglio 2017.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435338.
17E05206

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di avvocato dirigente,
abilitato ad esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 206 del
15 marzo 2015 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di avvocato dirigente, abilitato ad esercitare
il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori presso l’A.O.U. «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 5 giugno2017 è
sarà scaricabile, dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica Salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni scrivere esclusivamente tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail concorsi.mobilita@pec.sangiovannieruggi.it
17E05241

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico e contestuale selezione pubblica nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
- infermiere (CC 07/17).
Si rende noto che è indetto il concorso pubblico e contestuale selezione pubblica nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, determinazione del direttore area Sviluppo organizzativo n. 1003/2017 del 6 luglio 2017 (CC 07/17), scadenza 9 agosto
2017.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 9 agosto 2017 alle ore 12,00, orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari Sede centrale - Servizio tesoreria, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79
- 38123 Trento, telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4185.
17E05324

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di posti di dirigenti medici di varie
discipline.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 789 del 31 maggio 2017 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico di Ginecologia e ostetricia;
un posto di dirigente medico di Nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2017.
Per informazioni: S.C. Personale e Legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
17E05243
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e colloquio),
per la copertura di un incarico di dirigente medico con
rapporto di lavoro esclusivo - disciplina di Anestesia e
rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 554 del 30 giugno 2017 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di:
un incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina Anestesia e rianimazione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato nel sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
17E05244

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore U.O.C. SER.D. nell’ambito del Dipartimento delle
Dipendenze.
In esecuzione della delibera n. 642 del 14 giugno 2017, è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore U.O.C.
SER.D. nell’ambito del Dipartimento delle Dipendenze.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del
3 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane-settore concorsi via pubblico ministero Vergara
n. 228 - Frattamaggiore (Napoli).
17E05280

Avviso pubblico per il conferimento dell’ incarico di direzione della struttura complessa U.O. Ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero Santa Maria Delle Grazie
- Pozzuoli.
In esecuzione della delibera n. 643 del 14 giugno 2017, è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della
struttura complessa U.O. Ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero Santa Maria Delle Grazie - Pozzuoli.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del
3 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane-settore concorsi via pubblico ministero Vergara
n. 228 - Frattamaggiore (Napoli).

4a Serie speciale - n. 58

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza - categoria Bs.
In esecuzione del decreto n. 502 assunto dal direttore generale in
data 21 giugno 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico
specializzato - autista di ambulanza - categoria Bs.

17E05281

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 712 del
5 luglio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 2017 e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http://www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (Torino) dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.
17E05285

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa medicina generale dell’Ospedale di Cremona - disciplina di Medicina
interna.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa Medicina generale dell’Ospedale di Cremona, disciplina Medicina interna.

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie
avvisi e concorsi n. 27 del 5 luglio 2017.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364 - 369271 - 369329.
17E05284

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico, disciplina di Radiodiagnostica - area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico, disciplina di
Radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 60 del 23 giugno 2017.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata per
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.ulss.belluno.it
17E05234

Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 12 luglio 2017 e
sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura definitiva di un posto del profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 220 del 27 marzo 2001, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per
la copertura definitiva di un posto del profilo: categoria: D.

17E05238

Profilo: collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 19 luglio 2017.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirata presso
l’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola, 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. È inoltre disponibile sul
sito internet dell’azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604256/604103 (orario
di ricevimento: dal lunedì a venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00) e che
il funzionario responsabile è la dott.ssa Mariapaola Gualdrini, responsabile dell’unità operativa risorse umane.

4a Serie speciale - n. 58

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 191 del 5 luglio 2017.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umaneufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini
(tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il
giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito internet:
www.auslromagna.it - Informazione istituzionale - Selezioni, concorsi
e assunzioni - Concorsi e selezioni - avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
17E05305

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI
GALLIERA - GENOVA

17E05283

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Ginecologia
ed ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina di Ginecologia ed ostetricia per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435338.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per un posto di direttore medico - disciplina
di Ortopedia e traumatologia - da assegnarsi alla struttura complessa ortopedia e traumatologia nell’ambito del
Dipartimento Area delle cure geriatriche ortogeriatria e
riabilitazione.
In esecuzione del provvedimento n. 396 del 24 maggio 2017, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico - disciplina Ortopedia e traumatologia - da
assegnarsi alla Struttura complessa Ortopedia e traumatologia nell’ambito del Dipartimento Area delle cure geriatriche ortogeriatria e
riabilitazione.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritto dal
relativo avviso farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.

17E05205

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l’attribuzione ad un dirigente medico
di Oftalmologia dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa denominata Unità operativa
oculistica - ambito territoriale di Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di Oftalmologia dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità operativa
oculistica dell’ambito territoriale di Rimini.
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.

Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria» - approvato con provvedimento n. 824
del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di concorso – regolamentazioni - tenuto conto di quanto
disposto dalla deliberazione della giunta regionale della Regione Liguria n. 437 del 19 aprile 2013 avente carattere di direttiva vincolante e
funzioni di indirizzo ex art. 8 della legge regionale n. 41/2006 e ss.mm.
ii., nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 21 giugno 2017.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’ente ospedaliero e consultabile sul sito internet
www.galliera.it - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
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ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
per la direzione della struttura complessa UFC Salute
mentale adulti Nord Ovest dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente medico nella disciplina di Psichiatria
(068/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 204
del 16 giugno 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UFC Salute mentale adulti Nord Ovest dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente
medico nella disciplina di Psichiatria (068/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale centro - Via
di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 26 del 28 giugno 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
055/3799.202-203-201-097-096 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 58

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
per la direzione della struttura complessa UFC Salute
mentale adulti Firenze dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente medico nella disciplina di Psichiatria
(70/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 209
del 21 giugno 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione della struttura complessa UFC Salute mentale adulti Firenze dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente
medico nella disciplina di Psichiatria (70/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale centro -Via
di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 5 luglio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
055/3799.096-097-201-202-203 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
17E05204
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Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
per la direzione della struttura complessa UFC Salute
mentale adulti Pistoia dell’Azienda Usl Toscana Centro
ad un dirigente medico nella disciplina di Psichiatria
(67/2017/SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 203 del
16 giugno 2017, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento
di un incarico quinquennale, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa UFC Salute mentale
adulti Pistoia dell’Azienda Usl Toscana Centro ad un dirigente medico
nella disciplina di Psichiatria (67/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale centro -Via
di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 26 del 28 giugno 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di fisico dirigente nella disciplina di
Fisica sanitaria (77/2017/CON).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 226 del
28 giugno 2017, è stato indetto concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di fisico
dirigente nella disciplina di Fisica sanitaria (77/2017/CON).
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere compilate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad appostio
link tramite il seguente percorso: www.estar.toscana.it/concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza, compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliera universitaria Senese.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte III - n. 28 del 12 luglio 2017 ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
055/3799.202-203-201-097-096 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627
e 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni circa la compilazione della domanda online).
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FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO
OSPEDALE NEURORIABILITATIVO IRCCS VENEZIA LIDO
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione, logopedista - categoria D.

Si dà avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 62 del 30 giugno 2017 è stato pubblicato bando di concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione, logopedista - categoria D, da impiegare presso la Fondazione ospedale San Camillo
IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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UMBERTO I
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA - PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale infermiere
Il direttore generale dell’ASP Umberto I di Pordenone rende noto che, in
esecuzione della propria determinazione n. 171 del 5 luglio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale infermiere, categoria C - posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali. Titolo di studio richiesto:
laurea in Infermieristica L/SNT1 o altro titolo equipollente.
Prove d’esame: la prima prova scritta su diverse materie attinenti
la conoscenza delle tecniche proprie del posto messo a concorso e la
relativa capacità professionale, la seconda prova a contenuto teoricopratico e la terza prova orale. Il calendario delle prove d’esame, luogo,
data e orari verrà successivamente comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito aziendale: aspumbertoprimo.
regione.fvg.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le
prove stesse. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane dell’ASP
Umberto I di Pordenone (PN) - tel. 0434 41221. Bando e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
17E05245

17E05233

ALTRI ENTI
ARPA LAZIO
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
qualifica dirigenziale «ruolo tecnico» - dirigente ambientale
contratto collettivo nazionale di lavoro Dirigenza sanitaria
professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale per la pianificazione e gestione dei monitoraggi
per la valutazione dello stato ambientale e per l’informazione
ambientale - codice concorso 02.
Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale «ruolo tecnico» - dirigente
ambientale contratto collettivo nazionale di lavoro Dirigenza sanitaria
professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale
per la pianificazione e gestione dei monitoraggi per la valutazione dello
stato ambientale e per l’informazione ambientale (codice concorso 02),
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 61 dell’11 agosto 2015 e n. 71 del 15 settembre 2015, approvata con
deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 114 del 14 luglio
2017, a norma dell’art. 32 legge 69/2009 e dell’art. 9 del bando di concorso, è stata pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05289

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di qualifica dirigenziale ruolo tecnico - dirigente ambientale contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio
sanitario nazionale per la gestione delle attività di controllo degli impatti ambientali delle attività civili e industriali, codice concorso 01.

Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale «Ruolo tecnico», dirigente
ambientale, contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza sanitaria
professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale
per la gestione delle attività di controllo degli impatti ambientali delle
attività civili e industriali (codice concorso 01), bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 dell’11 agosto 2015 e
n. 71 del 15 settembre 2015, approvata con deliberazione del direttore
generale di ARPA Lazio n. 113 del 14 luglio 2017, a norma dell’art. 32,
legge n. 69/2009 e dell’art. 9 del bando di concorso, è stata pubblicata,
nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
DI BRESSO

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI PESCARA

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di quattro farmacisti collaboratori.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di quattro
farmacisti collaboratori.
La domanda deve essere presentata entro il 17 agosto 2017, ore 14,00.
La domanda può essere trasmessa, a scelta del concorrente, a
mezzo del servizio postale o altra agenzia di recapito o consegnata a
mano; è altresì ammessa la trasmissione della domanda di partecipazione mediante Posta elettronica certificata.
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.farmaciecomunalibresso.com
17E05287

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIALI - C.I.S.S. DI PINEROLO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
formazione e lavoro, della durata di ventiquattro mesi, di
una unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D, posizione economica iniziale D1.
È indetta presso il Consorzio intercomunale servizi sociali C.I.S.S. di Pinerolo, una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
con contratto formazione e lavoro, della durata di 24 mesi, di una unità
di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione economica iniziale (D1). Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono reperibili
sul sito istituzionale del Consorzio: www.cisspinerolo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso nonché nell’albo on-line.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito web istituzionale del Consorzio come sopra specificato.
17E05246

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
formazione e lavoro, della durata di dodici mesi, di una
unità di personale nel profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile categoria C - posizione economica iniziale C1.
È indetta presso il Consorzio intercomunale servizi sociali C.I.S.S. di Pinerolo, una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
con contratto formazione e lavoro, della durata di 12 mesi, di una unità
di personale nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione economica iniziale (C1). Termine di
presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, sono reperibili
sul sito istituzionale del Consorzio: www.cisspinerolo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso nonché nell’albo on-line.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito web istituzionale del Consorzio come sopra specificato.
17E05247
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di area C,
posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore di amministrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro personale non dirigente degli enti pubblici
non economici.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
dell’area funzionale C, posizione economica C1, con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, presso l’Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Pescara.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana - fatte salve le equiparazioni previste
dalla legge - ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
europea, ovvero titolarità dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 25, secondo comma, del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
2) età non inferiore ad anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici e civili;
4) assenza di condanne penali e della pendenza di procedimenti
penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ostino all’instaurazione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;
5) assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o
dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o per ulteriori motivi disciplinari,
ovvero siano stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento del
conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi,
ovvero affetti da nullità non sanabile, o mediante dichiarazioni mendaci
o, comunque, con mezzi fraudolenti;
6) diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea
specialistica (LS), laurea magistrale (LM), laurea triennale (L) conseguite presso università o altro istituto universitario statale o legalmente
riconosciuto, nell’ambito delle discipline giuridiche economiche o di
scienze politiche e dell’amministrazione;
7) idoneità fisica all’impiego, fatta salva, per le persone diversamente abili, l’applicazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
8) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese ad un livello
di autonomia, secondo i parametri di classificazione previsti dal Quadro
comune europeo di riferimento (QCER).
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo 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 è disponibile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 77 - Speciale «Concorsi» - del 7 luglio 2017
e sul sito web dell’ordine (www.omceopescara.it) nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso
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DIARI
ARPA LAZIO
Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
tecnico professionale - geologo - categoria D - del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 03.
Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - geologo - categoria D - del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017
e BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con deliberazione
del direttore generale di ARPA Lazio n. 45 del 17 marzo 2017, è
rinviata e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 settembre
2017, nonché nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.
it - amministrazione trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale
ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo, contratto collettivo nazionale di lavoro area III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 01.
Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale ruolo
tecnico, dirigente ambientale - biologo, contratto collettivo nazionale
di lavoro area III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017
e BUR Lazio n. 29 dell’11 aprile 2017), indetto con deliberazione
del direttore generale di ARPA Lazio n. 43 del 17 marzo 2017, è
rinviata e sarà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 settembre
2017, nonché nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.
it - amministrazione trasparente/concorsi.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
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Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
tecnico professionale - biologo - categoria D - del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale. Codice concorso 02.

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove orali del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo
indeterminato per il profilo professionale di Assistente
giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica
F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria.

Si rende noto che la pubblicazione del diario della prova scritta del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale biologo - categoria D - del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017 e BUR Lazio n. 29
dell’11 aprile 2017), indetto con deliberazione del direttore generale
di ARPA Lazio n. 44 del 17 marzo 2017, è rinviata e sarà effettuata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 15 settembre 2017, nonchè nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/
concorsi.

Si comunica che le date, il luogo e le modalità di svolgimento
delle prove orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad ottocento
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente
giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del
personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 22 novembre 2016, n. 92, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 4 agosto
2017 e nel sito istituzionale del Ministero della giustizia http://www.
giustizia.it

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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In detta Gazzetta Ufficiale e su detto sito, si darà comunicazione
anche della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale ulteriore
rinvio.

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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