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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera a) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «Accordo di collaborazione ISS/
AIFA» nell’ambito dell’area progettuale «Controllo dei medicinali
(OMCL) attività analitica su farmaci chimici, biologici e biotecnologici;
attività di supporto alle autorità regolatorie nazionali e internazionali nel
controllo e nella valutazione dei prodotti medicinali da immettere sul
mercato o già presenti in commercio al fine di garantirne la sicurezza e
la qualità; attività di ricerca e sviluppo nelle aree di competenza» presso
il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci del suddetto Istituto. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai
pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9) ovvero laurea che sia stata
equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica;
esperienza almeno triennale nelle seguenti attività: messa a
punto e convalida di metodi di amplificazione genica applicati alla sicurezza dei plasmaderivati; messa a punto e convalida di metodi ELISA
per la determinazione dell’attività biologica nelle immunoglobuline
commerciali; allestimento preparazioni di riferimento per tecniche di
amplificazione genica e tecniche immunometriche.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05865

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera b) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di
realizzazione del progetto: «MINSAL: svolgimento delle attività di sorveglianza genetica e di caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie
spongiformi trasmissibili» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di
studi e ricerca sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso
lo sviluppo, la valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e
strategie mirati ad assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoo-

nosi e l’adozione di appropriati stili alimentari» presso il dipartimento
di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del suddetto Istituto. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai
pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM
6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
dottorato di ricerca in materie attinenti il progetto;
esperienza (minima 3 anni) nel campo delle Encefalopatie spongiformi trasmissibili; buona conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05866

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera c) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «MINSAL: medicinali ad azione immunologica» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca
sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la
valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati
ad assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati stili alimentari» presso il Dipartimento di Sicurezza
alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM
6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
dottorato di ricerca in discipline medico-sanitarie;
esperienza di almeno 4 anni post-dottorato in laboratori di
ricerca sia in ambito nazionale che all’estero, ottima conoscenza di lingua inglese e francese, parlata e scritta.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05867

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e parziale (60%), di una unità
di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui all’articolo 1, lettera d) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato e parziale (60%) della
durata di due anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore
- III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte
alle esigenze di realizzazione del progetto: «MINSAL: n. 8-CO-201302359461 - Identification of predictive biomarkers in multiple sclerosis
using a proteomic approach» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca per la promozione e tutela della salute pubblica
nazionale nell’ambito delle patologie neurologiche attraverso attività di
ricerca, sorveglianza, prevenzione, consulenza e formazione» presso il
Dipartimento di Neuroscienze del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM
6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
titolo post lauream (dottorato di ricerca);
almeno 5 anni di attività di ricerca post lauream; esperienze post
lauream nell’ambito di attività di ricerca in materia di costruzione e di
screening di librerie anticorpali fagiche presso istituzioni ed enti pubblici di ricerca nazionali e/o internazionali documentate attraverso la
pubblicazione di articoli scientifici su riviste internazionali.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05868

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera e) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 marzo 2017 - Identificazione dei sistemi di sorveglianza
e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie» nell’ambito
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dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della ricerca evidence-based sui
patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie;
attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica» presso il Dipartimento di Malattie infettive del suddetto Istituto. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM
6) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
abilitazione all’esercizio della professione di biologo;
esperienza nel campo delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza, in particolare indagini microbiologiche; comprovata esperienza
nell’uso di metodiche molecolari per l’identificazione di patogeni da
campioni; analisi bioinformatiche dei dati genetici; analisi di target
genici per la tipizzazione e caratterizzazione di patogeni prevenibili
con vaccinazione; analisi di sequenze geniche di patogeni prevenibili
da vaccinazione; Proficiency test da organismi internazionali (WHO o
ECDC); raccolta archiviazione e gestione, mediante strumenti informatici, di dati finalizzati ai sistemi di sorveglianza».
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05869

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera f) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze
di realizzazione del progetto: «Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 marzo 2017 - Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei
registri di mortalità, di tumori e di altre patologie» nell’ambito dell’area
progettuale «Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da
agenti infettivi, promozione della ricerca evidence-based sui patogeni,
sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; attività di
controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica»
presso il Dipartimento di Malattie infettive del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Farmacia e
farmacia industriale (LM 13) ovvero laurea che sia stata equiparata
con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
dottorato di ricerca in Scienze infettivologiche, microbiologiche
e di sanità pubblica;
esperienza maturata di almeno 5 anni di attività di ricerca post
lauream nel settore delle malattie infettive, svolta presso istituti ed enti
pubblici di ricerca, con particolare riferimento all’acquisizione di esperienza nel campo del trattamento farmacologico delle malattie infettive.
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La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale, presso il Centro nazionale per la sperimentazione e
il benessere animale.

Il bando, affisso all’albo dell’Istituto superiore di sanità - viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05870

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di una unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale di cui
all’articolo 1, lettera g) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze di
realizzazione del progetto: «Applicazione della normativa comunitaria
e nazionale sulle sostanze chimiche e preparati. Regolamento REACH
(CE) n. 1907/2006» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi
e ricerca sulla valutazione dei pericoli e rischi connessi a sostanze e
prodotti per l’immissione in commercio; attività di prevenzione e sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni, per i prodotti e trattamenti cosmetici ed estetici, attività tecnico-scientifiche per
il laboratorio nazionale di riferimento per le sostanze, miscele e articoli
in attuazione al regolamento REACH e alla normativa sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele» presso
il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore del suddetto Istituto.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Medicina e
chirurgia (LM 41) o in Biologia (LM6) o in Scienze chimiche (LM 54)
o in Farmacia e farmacia industriale (LM 13) ovvero laurea che sia stata
equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica;
dottorato di ricerca o scuola di specializzazione post universitaria che preveda un percorso formativo con metodologie e contenuti di
diverse discipline in particolare biosanitarie e chimiche;
master universitario nell’area valutazione e gestione del rischio
chimico;
esperienza in sorveglianza sanitaria e in elaborazione di dati, in
relazione all’esposizione a prodotti pericolosi, con metodi statistico-epidemiologici presso enti pubblici di ricerca, università o altre istituzioni
del Servizio sanitario nazionale.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto superiore di sanità - ufficio III - reclutamento, borse di studio e formazione,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo
informatico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell’ufficio postale
accettante farà fede al fine dell’accertamento della spedizione della
domanda nel termine sopra indicato.

17E05871

È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dal progetto:
«Attività di coordinamento della sperimentazione animale nel rispetto
della massima tutela del benessere degli animali utilizzati e attività di
supporto tecnico-scientifico ai Dipartimenti/Centri dell’Istituto» area
progettuale «Attività di coordinamento della sperimentazione animale
nel rispetto della massima tutela del benessere degli animali utilizzati e
attività di supporto tecnico-scientifico ai Dipartimenti/Centri dell’Istituto» presso il Centro nazionale per la sperimentazione e il benessere
animale, durata del contratto due anni.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: laurea magistrale
in medicina veterinaria (LM 42) ovvero laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Esperienza: attività pregressa e documentata nell’ambito della sperimentazione animale, conformemente al decreto legislativo n. 116/1992
e del decreto legislativo n. 26/2014, che dimostri capacità attinenti alla
tutela del benessere animale, con almeno tre anni di esperienza.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III - reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05872

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso il Dipartimento di
Ambiente e salute.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: «H2020- PHC-2014/2015 “Blue
Health” Grant Agreement 666773» area progettuale «Attività di studi
e ricerca sulle valutazioni a carattere multidisciplinare dei rischi per
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la salute umana derivanti dalle esposizioni ambientali attraverso lo
sviluppo di metodi e tecnologie avanzate; attività di sperimentazione
per l’identificazione e la caratterizzazione dei fattori di rischio, studi
di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e sorveglianza della
popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria,
gestione, riduzione e comunicazione dei rischi» presso il Dipartimento
di Ambiente e salute,durata del contratto due anni, di cui alla lettera a)
dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza:
esperienza tecnica maturata di almeno cinque anni in un ente di
ricerca su attività inerenti la valutazione della qualità ambientale degli
ecosistemi acquatici;
esperienza nella diagnostica di comunità vegetali indicatrici di
qualità ambientale;
esperienza nella raccolta, selezione ed elaborazione dei dati
sugli ecosistemi acquatici;
approfondita conoscenza informatica dei principali software
applicativi in ambienti windows (word, excel);
gestione informatica di documentazione scientifica;
esperienza tecnica consolidata nell’uso di indici e indicatori per
la valutazione della qualità ambientale;
esperienza tecnica nel campionamento di matrici ambientali;
competenze tecniche e idoneità nello svolgimento di test biologici in laboratori accreditati ISO 17025;
conoscenza di base della lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III - reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05873

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso il Centro nazionale per la salute globale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di un unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto: «Attività di studi e ricerca sia nei paesi
economicamente sviluppati che in quelli meno sviluppati, per applicare
le conoscenze della medicina e della biologia moderne alla salute di
tutte le persone che vivono sul territorio nazionale e nel mondo per
combattere le disuguaglianze nell’accesso alla salute» area progettuale
«Attività di studi e ricerca, sia nei paesi economicamente sviluppati
che in quelli meno sviluppati, per applicare le conoscenze della medicina e della biologia moderne alla salute di tutte le persone che vivono
sul territorio nazionale e nel mondo per combattere le disuguaglianze
nell’accesso alla salute» presso il Centro nazionale per la salute globale,
durata del contratto due anni, di cui alla lettera b) dell’art. 1 del bando.
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Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza:
esperienza pluriennale in ambito delle attività di pura sperimentazione su piccoli animali da laboratorio; coltura in vitro di cellule umane; tecniche di analisi di marcatori di superficie; saggi di
angiogenesi;
esperienza pluriennale di attività segretariali, di gestione e rendicontazione di progetti di ricerca anche on-line in istituzioni o enti di
ricerca nazionali e/o internazionali;
esperienza in ambito informatico e nell’informatizzazione dei
servizi di segreteria.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III - reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05874

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso il Centro nazionale per la salute globale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di un’unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di supporto
nell’ambito del progetto: «MINSAL-CCM Strategia di mitigazione
degli effetti dei cambiamenti climatici (CC) sulla salute dell’uomo e del
pianeta, secondo la vision planetary health» area progettuale «Attività
di studi e ricerca, sia nei paesi economicamente sviluppati che in quelli
meno sviluppati, per applicare le conoscenze della medicina e della biologia moderne alla salute di tutte le persone che vivono sul territorio
nazionale e nel mondo per combattere le disuguaglianze nell’accesso
alla salute» presso il Centro nazionale per la salute globale, durata del
contratto due anni, di cui alla lettera c) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado diploma di maturità.
Esperienza:
consolidata e pluriennale esperienza nella assistenza tecnica alle
attività di ricerca nei laboratori in ambito biomedico. Nello specifico:
purificazione di linfociti da sangue periferico, nella coltura di cellule
primarie e stabilizzate e nell’esecuzione di saggi enzimatici e virologici;
esperienza consolidata e pluriennale di attività relative alla
gestione tecnico scientifica di progetti di ricerca, attraverso l’analisi e
la risoluzione di criticità relative all’attuazione progettuale in ambito
nazionale ed internazionale;
esperienza pluriennale in ambito informatico con particolare
riferimento all’uso di applicativi gestionali di inserimento e raccolta
dati.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
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il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III - reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05875

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso il Dipartimento di
Malattie infettive.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di un’unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: «decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 marzo /2017 Identificazione dei sistemi di sorveglianza e
dei registri di mortalità di tumori e di altre patologie» area progettuale
«Attività di studi e ricerca, sulle malattie provocate da agenti infettivi,
promozione della ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte
dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; attività di controllo,
diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica» presso il
Dipartimento di Malattie infettive, durata del contratto due anni, di cui
alla lettera d) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di Istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza: documentata esperienza quinquennale nella:
gestione e archiviazione di materiale tecnico scientifico tramite
piattaforme web dinamiche in ambito delle malattie infettive;
gestione, elaborazione, codifica ed input di schede di notifica
di pazienti provenienti (per posta elettronica o PEC) dai laboratori di
riferimento e dalle Asl di appartenenza;
esperienza documentata nella organizzazione di eventi
scientifici;
conoscenza applicativi office e utilizzo di database e strumenti
per la ricerca e archiviazione bibliografica in ambito scientifico.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III - reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05876
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso il Dipartimento di
Malattie infettive.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: «decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 marzo 2017 Identificazione dei sistemi di sorveglianza e
dei registri di mortalità di tumori e di altre patologie» area progettuale
«Attività di studi e ricerca, sulle malattie provocate da agenti infettivi,
promozione della ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte
dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; attività di controllo,
diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica» presso il
dipartimento di Malattie infettive, durata del contratto due anni, di cui
alla lettera e) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza:
esperienza pluriennale in ambito delle attività segretariali, di
gestione e rendicontazione di progetti di ricerca anche on-line in istituzioni o enti di ricerca nazionali e/o internazionali;
esperienza in ambito informatico e nell’informatizzazione dei
servizi di segreteria.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III - reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o richiesto
all’ufficio di cui sopra.
17E05877

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso il Servizio di controllo di gestione ed informatica.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito del progetto: «Accordo tra Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e l’Istituto superiore di sanità riguardo i software
in riuso (SIGLA-OIL)» area progettuale «Attività di controllo e gestione
informatica» presso il Servizio di controllo di gestione ed informatica,
durata del contratto 2 anni, di cui alla lettera f) dell’art.1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di perito
informatico.
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Esperienza:
documentata esperienza lavorativa di almeno cinque anni come
sviluppatore;
esperienza nella realizzazione di applicazioni web (JSP, EJB,
HTML5, CSS, JavaScript, Hibernate), nell’utilizzo di metodologie di
ingegneria del software e nell’implementazione di tecniche per la trasmissione, l’accesso sicuro e la protezione dei dati;
esperienza nella gestione di sistemi operativi (Windows, Linux);
esperienza nella progettazione di basi di dati relazionali (DB2,
Oracle, SQL server e Postgre SQL);
esperienza nell’amministrazione di web e application server
(Apache, Wildfly, WebShere e Tomcat);
esperienza nell’uso dei framework di sviluppo (Struts, Spring,
JQuery, Bootstrap, Hibernate);
esperienza nella progettazione e nella realizzazione di applicazione basate su tecnologia J2EE e su servizi web (SOA).
L’esperienza richiesta dovrà essere documentata attraverso le attività di servizio svolto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio - III reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o
richiesto all’ufficio di cui sopra.
17E05878

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello professionale, presso il Servizio di controllo di gestione ed informatica.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
attività di supporto nell’ambito del progetto: «Accordo tra Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) e l’Istituto superiore di sanità riguardo i
software in riuso (SIGLA-OIL)» area progettuale «Attività di controllo
e gestione informatica», presso il Servizio di controllo di gestione ed
informatica, durata del contratto 2 anni, di cui alla lettera g) dell’art. 1
del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: diploma di perito informatico o diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni.
Esperienza:
documentata esperienza lavorativa di almeno cinque anni come
sistemista;
esperienza nella gestione di sistemi operativi (Windows, Linux,
Mac OS);
esperienza nella gestione di una infrastruttura server Microsoft
(Dominio, Active Directory, Group policy, Microsoft Sistem Center ecc);
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esperienza nella gestione di una dei principali servizi di uno dei
principali servizi di rete (LDAP, DHCP, DNS, RADIUS, ecc);
esperienza nella amministrazione e nella gestione di piattaforme
cloud (Microsoft Azure);
esperienza nell’amministrazione e nella gestione di sistemi di
antispam (Sophos, Endpoint protection);
esperienza nella progettazione di reti e nella gestione di rete dei
Data Center;
esperienza nell’amministrazione, nel monitoraggio e nella diagnostica della rete (LAN, WLAN, VLAN, ecc);
esperienza nell’amministrazione e nella configurazione di
sistemi di backup centralizzati (Locali e Cloud);
esperienza nell’amministrazione e nella configurazione di
sistemi di web conference (Spreed, Microsoft Skype for Business);
esperienza nell’amministrazione e nella configurazione sistemi
di sicurezza (Firewall, Intrusion prevention systems, Intrusion detection
system, Antivirus, Network access control);
esperienza nell’amministrazione e nella configurazione di
sistemi di virtualizzazioni (VMware, Hiper-V, VirtualBox);
esperienza nell’amministrazione e nella gestione di sistemi di
posta elettronica (Microsoft Exchange).
L’esperienza richiesta dovrà essere documentata attraverso l’attività di servizio svolto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di
studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it e può essere ritirato o
richiesto all’ufficio di cui sopra.
17E05879

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Bando di esame di abilitazione all’esercizio
della professione forense - sessione 2017
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti:
il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato;
il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme
integrative e di attuazione del predetto;
il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’erario per la partecipazione
agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);
la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale;
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la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina
degli esami di procuratore legale e di avvocato;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101,
recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione
dell’esame di procuratore legale;
la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione
dell’albo dei procuratori legali e recante norme in materia di esercizio
della professione forense;
il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti
alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata
del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, nonché l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di documentazione amministrativa;
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la
composizione della commissione per l’esame di avvocato;
il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 1,
commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
l’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
l’art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, contenente la proroga della
disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di abilitazione
alla professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della
Corte di appello di Trento per l’anno 2017;
Decreta:

Art. 1.
È indetta per l’anno 2017 una sessione di esami per l’iscrizione
negli albi degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano della
Corte di appello di Trento.
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Art. 2.
1) L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati
dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il
diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una
di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le
seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto
del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense
e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3.
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno alle
ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
12 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);
13 dicembre 2017: parere motivato in materia regolata dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);
14 dicembre 2017: atto giudiziario in materia di diritto privato o
di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2),
lettera c).
Art. 4.
1) La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità indicate ai successivi
nn. 3) - 6), entro il giorno 13 novembre 2017; le domande inviate con
modalità diverse sono irricevibili.
2) Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto ai seguenti
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei
modi indicati al successivo punto 6):
a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad
una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice ufficio» si
intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato;
b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle
seguenti modalità alternative:
I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello
Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2017 - capo XI
cap. 2413 art. 14»;
II) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540
intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame
avvocato anno 2017 - capo XI cap. 2413 art. 14»;
III) versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
È altresì tenuto a corrispondere l’imposta di bollo (marca da euro
16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7).
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3) Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it, alla voce «Strumenti/Concorsi, esami,
assunzioni».
Il candidato che si sia già registrato in una sessione precedente
deve accedere al sistema usando le credenziali già in suo possesso.
Il candidato che non abbia effettuato la registrazione nella sessione
precedente deve registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome,
luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal candidato
(password).
4) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale; dopo aver completato l’inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato pdf, «domanda di partecipazione».
Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal
modulo.
In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello
cui è diretta la domanda, da individuarsi in quella indicata dall’art. 9,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990,
n. 101.
Il candidato deve indidare altresì il Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui
è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
5) Il candidato che alla data di presentazione della domanda non
abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2017, deve dichiararlo nell’apposito
campo visualizzato nel form della domanda.
6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in pdf,
stamparla e firmarla in calce; la domanda, così completata, deve essere
scansionata in formato pdf unitamente ad un documento di identità e
alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto n. 2).
Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda
(il file in formato pdf contenente la domanda firmata, il documento di
identità e la ricevuta di versamento degli importi di cui al punto n. 2):
a tale fine occorre collegarsi nuovamente al medesimo link (nel caso
in cui il candidato sia uscito dall’applicazione), autenticarsi (con le
credenziali impostate con le modalità di cui al punto 3) e seguire le
istruzioni per effettuare l’upload (invio) dei documenti scansionati in
formato pdf. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della
domanda, con invio di una e-mail all’indirizzo e-mail indicato dal candidato. Nella propria area riservata il candidato avrà a disposizione i
link ai seguenti documenti in formato pdf:
a) il file contenente la domanda inviata;
b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il
codice a barre;
c) il modulo per la consegna della marca da bollo.
Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle
prove scritte.
7) Al termine della procedura di invio telematico il candidato
deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il
modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato all’ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il candidato
sosterrà l’esame ovvero ad esso spedito mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Si precisa che l’invio di tale documento in
formato cartaceo è finalizzato esclusivamente a comprovare l’assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato,
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prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è
tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
Per tutte le finalità dell’esame (esemplificativamente, condizioni di
ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere
la prova orale) è valida l’ultima domanda spedita per via telematica.
8) La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando.
La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta
contenente il codice identificativo e il codice a barre, che è messa a
disposizione del candidato nella propria area riservata.
In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.
In caso di più invii telematici, l’ufficio prenderà in considerazione
la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o spedite con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di
esame sono reperibili accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore
di comunicazione.
Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati relativi ad informazioni presenti nell’area riservata.
Art. 5.
I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la
lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 6.
1) Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e
dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90
punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio
non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7.
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8.
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. 1-bis del
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio
2003, n. 180, all’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, nonché all’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
Roma, 19 luglio 2017
Il Ministro: ORLANDO
17E05992

— 8 —

25-8-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 64

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità del procedimento e nomina vincitori dei bandi pubblici, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per ricercatore III livello professionale e
CTER VI livello professionale.
(Bando n. 367.36 DSU IRISS RIC; Bando n. 367.109 DSU ITTIG
CTER; Bando n. 367.127 DIITET IM CTER)

La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.ibmn@pec.cnr.it entro il termine perentorio di venticinque giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i provvedimenti di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di
lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, III livello professionale e
CTER VI livello professionale:
Bando n. 367.36 DSU IRISS RIC;
Bando n. 367.109 DSU ITTIG CTER;
Bando n. 367.127 DIITET IM CTER.

Copia integrale del bando di selezione sarà disponibile nel sito
internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (sezione
lavoro e formazione).

17E05832

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Accertamento regolarità del procedimento e nomina vincitore del bando di mobilità esterna volontaria, per la copertura di un posto di tecnologo, III livello professionale, da
assegnare all’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo di Napoli.
Bando n. 365.150 DSU ISSM TEC.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità del procedimento e nomina vincitore del bando
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di tecnologo, III livello professionale, da assegnare
all’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo di Napoli - afferente
al Dipartimento di Scienze umane e sociali, patrimonio culturale del
Consiglio nazionale delle ricerche.
17E05850

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

17E05913

I STITUTO

DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE

«A NTONIO Z AMPOLLI »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di ricercatore livello III, presso
l’istituto ILC di Pisa.

(Bando n. ILC.004.2017.PI)
Si avvisa che l’Istituto di linguistica computazionale «Antonio
Zampolli» (ILC-CNR) del C.N.R. Area della ricerca di Pisa, ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 71 di una
unità personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso
la sede dell’Istituto di linguistica computazionale «Antonio Zampolli»
di Pisa.
Il contratto avrà durata di anni 1 (uno).

DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio della durata di un anno per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Roma.
(Avviso di selezione n. IBMN/2017/BS/01)
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Oncologia», nell’ambito del progetto bandiera Interomics del Consiglio nazionale della ricerche, da usufruirsi presso l’Istituto di biologia e patologia
molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma, con sede
in via degli Apuli 4, 00185 Roma, presso l’Università di Roma «La
Sapienza», per la tematica «Synthetic lethality and synergic therapy in
cancer treatment - Letalità sintetica e ideazione di terapie antitumorali
sinergiche».

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
linguistica computazionale «A. Zampolli», ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E05880
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STUDI SULLE SOCIETÀ

DEL

M EDITERRANEO

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati
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domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando
di selezione art. 23 n. 03/2017 e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

(Estratto bando n. BS 01 2017 ISSM)
L’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio
nazionale delle ricerche, ha indetto una pubblica selezione, per titoli
ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze
economiche e statistiche» da usufruirsi presso l’Istituto di studi sulle
società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche sede di Napoli, per la seguente tematica: «Corruzione e sommerso
nei paesi del Mediterraneo». La domanda di partecipazione, redatta
esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando (allegato A),
dovrà essere inviata insieme al resto della documentazione richiesta,
all’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.
issm@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando è disponibile
in versione integrale sul sito internet del Consiglio nazionale delle
ricerche: www.urp.cnr.it
17E05831

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di
lavoro a tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale laureato con
profilo professionale di ricercatore III livello, con contratto di lavoro
a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione art. 23 n. 02/2017 e dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
17E05908

Avviso del bando relativo alla pubblica selezione per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di
lavoro a tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR
ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale laureato con profilo professionale di
ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato. La

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

17E05909

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA
DI

B OLOGNA

Approvazione degli atti e graduatoria finale della procedura
concorsuale pubblica per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo
determinato, determinazione direttoriale n. 25/2017 del
27 marzo 2017.
(Bando TD-IASFBO/RIC/GRB17).

Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet dell’INAF
www.inaf.it e sul sito internet dell’IASF Bologna www.iasfbo.inaf.it
il provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria pubblica selezione, per titoli ed esami, ai sensi degli articoli 10, 11 e
12 del regolamento del personale dell’INAF, approvato dal Consiglio
di amministrazione dell’Ente con delibera n. 23/2015 dell’11 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre
2015, per l’assunzione di una unità di personale laureato con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di ricercatore,
III livello, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Republica del 12 febbraio 1991, n. 171, per svolgere attività di ricerca e di
disseminazione relativa all’utilizzo dei gamma-ray burst per lo studio
dell’Universo ad alto redshift, per le esigenze temporanee e straordinarie dei progetti «E-ELT/MAORY», «Euclid» e «GLORIA FP7»,
con oneri a carico di finanziamenti esterni presso l’Istituto nazionale
di astrofisica / Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Bologna, di cui alla determinazione del direttore n. 25/2017 del 27 marzo
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 14 aprile 2017 (bando
TD-IASFBO/RIC/GRB17).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

17E05849
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
Avviso relativo all’emanazione di una procedura selettiva per l’assunzione di professori universitari, I fascia,
da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 59/2017, è indetta una
procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di professore
universitario, I fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di ateneo, per il settore concorsuale di seguito indicato:
Riferimento
D.R. n. 59 del
20 giugno 2017

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

06/L1
- Anestesiologia MED/41 - Anestesiologia

N.
posti
1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando. 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. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/jobs/) e ne viene data pubblicità tramite i siti internet del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
17E05833

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e
culturali - insegnamento: principi di linguistica.
Con decreto rettorale n. 17889 in data 25 luglio 2017 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di
durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - facoltà di Interpretariato, traduzione e studi
linguistici e culturali, insegnamento:
Principi di linguistica, della Libera Università di Lingue e comunicazione IULM, bandito con decreto rettorale n. 17713 in data 14 marzo
2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 22 in data 21 marzo 2017, seguito da
comunicato di rettifica e riapertura termini pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 28 aprile 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05838

Approvazione degli atti della procedura di selezione, per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 10/L1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Facoltà di Interpretariato, traduzione
e studi linguistici e culturali.
Con decreto rettorale n. 17878 del 19 luglio 2017 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/L1 - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Facoltà di interpretariato, traduzione
e studi linguistici e culturali della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 17775 in data 5 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 38 del 19 maggio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05923

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto
di professore di ruolo di II fascia
Si comunica che con D.R. 21 luglio 2017, n. 4407, presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
codice procedura 2017/PRA_POS_CHIM8 per il settore concorsuale e
il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta»:
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti
chimici.
Il bando di concorso è disponibile nel 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.
17E05914

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale di categoria D per le esigenze
dell’Istituto TeCIP.
La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per la durata di diciotto mesi, rinnovabile fino a un massimo di
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tre anni, per le esigenze dell’Istituto TeCIP della Scuola nell’ambito
dei seguenti progetti di ricerca: «SmartGeo-Sviluppo, prototipazione e
dimostrazione di un sistema avanzato di tele-diagnostica per impianti
geotermici»; «ROBOHARSH Robotic workstation in harsh environmental conditions to improve safety in steel industry» e «STECH - Smart
Turbine Technologies».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola (http://www.santannapisa.it/it/cercaselezioni/expiring/personale_ta) oppure potranno rivolgersi all’U.O.
Sviluppo organizzativo, via S. Cecilia n. 3 - tel. 050 883.552/185,
e-mail concorsi@santannapisa.it
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. Sviluppo organizzativo.

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca XXXIII ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 110/17 del 26 luglio
2017 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso
di dottorato di ricerca innovativo a caratterizzazione interdisciplinare
in «Persona e benessere fra diritto, etica e psicologia» - XXXIII ciclo.
Il bando di concorso è stato affisso all’albo di Ateneo in data
28 luglio 2017 ed è consultabile sul sito internet: www.universitaeuropeadiroma.it
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 28 agosto
2017.
17E05916

17E05915

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Concorso pubblico, per esami, ed un posto di categoria D,
posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e scienze
dell’informazione e matematica.
Si rende noto che presso l’Università degli studi dell’Aquila è
indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D
- posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica dell’Università degli studi dell’Aquila volto al conferimento di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
I requisiti per la partecipazione sono:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito con le modalità
anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99. Laurea specialistica conseguita successivamente all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/99. Laurea magistrale conseguita secondo la
procedura di cui al decreto ministeriale n. 270/2004.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero
dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di studio
richiesto dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione indirizzata al direttore generale
dell’Università degli studi dell’Aquila redatta su carta semplice secondo
l’allegato 1) e firmata dal candidato, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre il termine di trenta giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora tale
termine coincidesse con un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo, mediante:
consegna diretta all’ufficio protocollo di Ateneo - via Giovanni
di Vincenzo n. 16/b - 67100 L’Aquila;
a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno. Farà fede la data del
timbro postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.univaq.it
Il bando integrale, schema di domanda sono pubblicati all’albo
ufficiale dell’Ateneo e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
dell’Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=716
17E05884
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge n. 240/2010.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per
il settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia - settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione - Dipartimento di economia.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando nel sito https://www.unifg.it
17E05848

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato - ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore
scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura presso il Dipartimento di Ingegneria
e geologia - bandita con d.r. n. 1173/2016, prot. n. 44097
del 6 settembre 2016.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://
www.unich.it/concorsigelmini2016 il decreto rettorale n. 1618/2017,
prot. n. 35487 del 20 luglio 2017 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa per titoli
e discussione pubblica per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3. lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico disciplinare ICAR/11 Produzione edilizia - settore concorsuale 08/C1 Design
e progettazione tecnologica dell’architettura presso il Dipartimento di
Ingegneria e geologia - bandita con decreto rettorale n. 1173/2016, prot.
n. 44097 del 6 settembre 2016 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27 settembre
2016 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05921
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Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di
un posto di professore di seconda fascia - ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it/concorsigelmini2016 il decreto rettorale n. 1627/2017 prot. n. 35937
del 21 luglio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un
posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa presso il Dipartimento
di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative, bandita
con decreto rettorale n. 2190/2016 prot. n. 64485 del 6 dicembre 2016
ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05922

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura di trasferimento per un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore concorsuale
03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica), presso il Dipartimento
di Biotecnologie e scienze della vita (Codice BTR02).
Presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita
dell’Università degli studi dell’Insubria è vacante un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore concorsuale 03/
B1 - Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici (profilo:
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica), alla cui copertura si intende provvedere mediante procedura di
trasferimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210/1998 e dell’art. 29,
comma 10, della legge n. 240/2010.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore del Dipartimento di Biotecnologie e scienze della
vita - Università degli studi dell’Insubria - via J.H. Dunant, 3 - 21100
Varese, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi e esami».
Il bando integrale e gli allegati sono disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo - «Concorsi» www.uninsubria.it.
Per informazioni contattare il Dipartimento di Biotecnologie e
scienze della vita - Adriana Jacona - tel. 0332 421392 - e-mail: adriana.
jacona@uninsubria.it

comma 1, legge n. 240/2010 per i dipartimenti e i settori concorsuali di
seguito indicati:
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Settore concorsuale

Dipartimento di Ingegneria
Settore concorsuale
09/E4 - Misure

Settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana

Settore scientifico-disciplinare
BIO/16 - Anatomia umana

Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva «G.
Barresi»
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere

MED/13 - Endocrinologia

Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini
morfologiche e funzionali
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia BIO/14 - Farmacologia
Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini
morfologiche e funzionali
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/I1 - Diagnostica per immagini, MED/36 - Diagnostica per immaradioterapia e neuroradiologia
gini e radioterapia
Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi
culturali

11/C5 - Storia della filosofia

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1624/2017, ha indetto le procedure valutative per la chiamata in ruolo di otto professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,

Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/12 - Misure meccaniche
e termiche

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

Settore concorsuale

Procedure valutative per la chiamata in ruolo di otto professori di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.

Settore scientifico-disciplinare

10/G1 - Glottologia e linguistica L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

17E05881
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Settore scientifico-disciplinare
M-FIL/06 - Storia della filosofia

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Il testo integrale del d.r. n. 1624/2017 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa docenti
tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).
17E05834
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Procedure valutative per la chiamata in ruolo di sei professori di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1625/2017, ha indetto le procedure valutative per la chiamata in ruolo di sei professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010 per i dipartimenti e i settori concorsuali
di seguito indicati:
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

12/H3 - Filosofia del diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1626/2017 è consultabile
al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa docenti, tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).
17E05836

L-LIN/10 - Letteratura inglese

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

Procedure valutative per la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge n. 240/2010.

Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva «G.
Barresi»
Settore concorsuale

Dipartimento di Giurisprudenza

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

06/A4 - Anatomia patologica

Settore scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia patologica

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1627/2017, ha indetto le procedure valutative per la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali
di seguito indicati:
Dipartimento di Economia:

Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini
morfologiche e funzionali
Settore concorsuale
06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

Settore scientifico-disciplinare
MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali
Settore concorsuale
05/E1- Biochimica generale

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

13/B4 - Economia degli
Intermediari
finanziari e finanza aziendale

SECS-P/09 - Finanza aziendale

Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi
culturali:

Settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica

Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali
Settore concorsuale

4a Serie speciale - n. 64

Settore scientifico-disciplinare

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia BIO/14 - Farmacologia
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia
e Psicologia fisiologica

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Il testo integrale del D.R. n. 1627 /2017 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa docenti
tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).
17E05837

Il testo integrale del decreto rettorale n. 1625/2017 è consultabile
al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa docenti, tel. 0906768719; e-mail: dlacavera@unime.it).

UNIVERSITÀ DI MILANO

17E05835

Procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un professore di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge n. 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1626/2017, ha indetto la procedura valutativa per la chiamata in ruolo di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010 per il dipartimento e il settore concorsuale
di seguito indicato:

Selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A con finanziamento
esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2836/2017 del 21 luglio 2017, selezioni pubbliche, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo
determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
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presso il Dipartimento di

Settore concorsuale
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Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Oncologia ed emato-oncologia

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

3627

1

Scienze biomediche e cliniche
«L. Sacco»

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

3628

1

Scienze biomediche per la salute

06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia

3629

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel. 025031/30653102-3103; e-mail valcomp@unimi.it ; fax n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E05952

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore,
a tempo determinato di tipo A
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2835/2017 del 21 luglio 2017, una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

1

Scienze e politiche ambientali

Settore concorsuale
05/B1 - Zoologia e antropologia

Settore scientifico-disciplinare
BIO/05 - Zoologia

Codice
concorso
3624

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale -4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione personale, va S. Antonio, 12 -Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel. 025031/30653102-3103; e-mail valcomp@unimi.it ; fax n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E05953

Procedure di selezione per la copertura di due posti di professore universitario
di II fascia con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2834/2017 del 21 luglio 2017, procedure di selezione per la copertura
di due posti di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, come di seguito riportato:
un posto presso il dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, codice concorso 3619;
un posto presso il dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, codice concorso 3620.
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Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp , nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E05954

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di professore universitario di II fascia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2833/2017 del 21 luglio 2017, procedure di selezione per la copertura
di due posti di professore universitario di II fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come di
seguito riportato:
un posto, presso il dipartimento di Scienze e politiche ambientali, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, codice concorso 3621;
un posto, presso il dipartimento di Scienze veterinarie per la
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale, codice concorso
3622.
Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E05955

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di II fascia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2424/2017 del 26 giugno 2017, una procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
come di seguito riportato:
un posto presso il dipartimento di Scienze farmaceutiche, settore
concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, codice concorso 3617.
Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E05956
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Selezioni pubbliche, per la copertura di complessivi due posti di ricercatore, a tempo determinato di tipo B
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2837/2017 del 21 luglio 2017, selezioni pubbliche per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

Posti

Dipartimento

1

Scienze cliniche e di comunità

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

3625

1

Scienze e politiche ambientali

07/A1 - Economia agraria ed estimo

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

3626

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e nel portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio n. 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici nel
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori, tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121.
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E05958

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale
- addetto alla gestione dei finanziamenti per attività conto terzi e centri di ricerca, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, presso la Direzione Servizi per la ricerca - codice 18900.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
addetto alla gestione dei finanziamenti per attività conto terzi e centri di ricerca, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso
la Direzione servizi per la ricerca.
Esperienze professionali:
la figura richiesta dovrà possedere:
conoscenza della contabilità economica (generale e analitica) con particolare riguardo al sistema universitario;
conoscenza approfondita delle disposizioni normative inerenti all’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni con particolare
riferimento al Codice degli appalti;
capacità di gestire i rapporti commerciali con le imprese;
conoscenza dei principali Regolamenti universitari e in particolare:
regolamento generale d’Ateneo;
regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle
attività di collaborazione scientifica;
regolamento d’Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità;
regolamento in materia di proprietà industriale;
conoscenza delle principali disposizioni attinenti al sistema universitario con particolare riferimento alla legge di riforma n. 240/2010;
capacità di comunicare in lingua inglese.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 12
del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico - codice concorso 18900». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec
domanda di concorso codice 18900». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione: qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse uguale o superiore a ottanta l’amministrazione si riserva di
sottoporre i candidati ad una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta multipla volta a rilevare le capacità logiche, l’attitudine alla
soluzione di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
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Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro
i primi trenta posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al trentesimo posto.
Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli studi di Milano, per almeno dodici mesi, nel
biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il giorno 24 ottobre 2017 nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.
it/ateneo/concorsi/2153.htm
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la prima prova scritta sarà effettuata con l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word e verterà su
argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze richieste alle figure professionali come indicati all’art. 1 del bando.
(Materiale reperibile alla pag. http://www.unimi.it/ateneo/normativa/2130.htm)
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova, da svolgersi al personal computer, con i programmi Microsoft Word ed Excel
sarà diretta ad accertare la capacità dei candidati ad analizzare e a dare soluzione tecnica e operativa a problematiche attinenti la stipula di contratti
di natura commerciale in Ateneo.
(Materiale reperibile alla pag. http://www.unimi.it/ricerca/finanziamenti_contoterzi/1303.htm)
prova orale: la prova orale verterà sulle materie delle prime due prove. Sarà inoltre verificata la capacità di comunicare fluentemente in
lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 3 - Milano, secondo il seguente
calendario:
I prova scritta: 7 novembre 2017 ore 9,30 (aula Manhattan - piano seminterrato);
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 8 novembre 2017 ore 9,30 (aula Manhattan - piano seminterrato);
prova orale: 16 novembre 2017 ore 9,30 (aula da definirsi).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico tel. 025031.3074-3097;
e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091.
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò, tel. 025031.3077
e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it
17E05959

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15872 del 20 luglio 2017, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica

Scienza dei materiali

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) nel sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348
b) nel sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E05949

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15873 del 20 luglio 2017, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti
1

Settore concorsuale
01/B1 - Informatica

Settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica

Dipartimento
Informatica, sistemistica e comunicazione

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E05950

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 dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 678 del 25 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 b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso il Dipartimento Giuridico.
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.unimo1.it
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.unimo1.it/Docente/
Reclutamento
17E05918

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi del Molise, con D.R.
n. 688/Prot. 16467 del 27 luglio 2017 ha indetto la procedura selettiva
per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia
Vegetale, S.S.D. BIO/04 - Fisiologia Vegetale e per il settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, S.S.D. BIO/19 - Microbiologia presso il
Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del
Molise.
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.
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.
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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.
17E05970

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione atti di procedure di valutazione comparativa per quattro posti di professore associato indette ai
sensi dell’articolo 18 della legge n. 240/2010.
Si comunica che:
con D.R. rep. n. 801/2017 del 17 luglio 2017, sono stati approvati
gli atti della procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, per un posto di professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia e settore
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia per il Dipartimento di
Medicina traslazionale, bandita con D.R. rep. n. 355/2017 dell’11 aprile
2017 ed il cui avviso era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 9 maggio 2017.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato nel sito internet dell’Ateneo (http://www.uniupo.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative;
Con D.R. rep. n. 819/2017 del 20 luglio 2017, sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010, per un posto di professore
universitario di II fascia, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica per il
Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, bandita con D.R.
rep. n. 341/2017 del 7 aprile 2017 ed il cui avviso era stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 5 maggio 2017.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
Con D.R. rep. n. 820/2017 del 20 luglio 2017, sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, per un posto di professore
universitario di II fascia, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche e settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica per il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, bandita con D.R. rep. n. 341/2017 del 7 aprile 2017 ed il cui
avviso era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 5 maggio 2017.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato nel sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
Con D.R. rep. n. 828/2017 del 21 luglio 2017, sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, indetta, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 per un posto di professore universitario di ruolo di I fascia nel settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale e settore scientifico-discipinare IUS/08 - Diritto costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali bandita con D.R. rep. n. 340-2017 del 7 aprile 2017
ed il cui avviso era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 5 maggio 2017.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato nel sito internet dell’Ateneo (www.uniupo.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
17E05917
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore, con rapporto di lavoro
a tempo determinato, di tipologia A - prot. n. 639/2017 Class. VII/1.

DI

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE E SPETTACOLO

Visti,
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori, con contratto a tempo determinato, di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1933/2015 del 30 giugno 2015;
il decreto rettorale n. 997/2017, ratificato dal C.d.A. nello stesso giorno, con cui è stata attribuita al Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo una posizione per una procedura a ricercatore, a tempo determinato, di tipo A per il settore scientifico-disciplinare L-ART/02;
la delibera del consiglio di Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo del 9 maggio 2017;
il sorteggio della commissione giudicatrice avvenuta con estrazione pubblica presso gli uffici dell’amministrazione centrale de «La Sapienza»
il 28 luglio 2017;
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A settore concorsuale 10/B1 settore scientifico-disciplinare L-ART/02 sia così composta:
Membri effettivi
Cognome
Guiglia

Nome
Alessandra

Qualifica

Settore scientifico-disciplinare

Ateneo

P.O.

L-ART/01

Università degli studi di Roma «La Sapienza»

Di Natale

Maria Concetta

P.O.

L-ART/04

Università degli studi di Palermo

Mancini

Francesco Federico

P.O.

L-ART/02

Università degli studi di Perugia

Membri supplenti
Qualifica

Settore scientifico-disciplinare

Zuccari

Cognome

Alessandro

Nome

P.O.

L-ART/02

Università degli studi di Roma «La Sapienza»

Ateneo

Aurigemma

Maria Giulia

P.O.

L-ART/02

Università degli studi «G. d’Annunzio»
Chieti-Pescara

Morselli

Raffaella

P.O.

L-ART/02

Università degli studi di Teramo

Roma, 1° agosto 2017
Il direttore: RIGHETTI
17E05883

Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato,
tipologia A - Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore, con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un
ulteriori due anni, nelle linee di ricerca relative a: «Identificazione e caratterizzazione di nuovi regolatori trascrizionali/epigenetici dell’ematopoiesi
per lo sviluppo di strategie terapeutiche di riprogrammazione del differenziamento in cellule ematologiche trasformate», per il settore scientificodisciplinare BIO/17, per il settore concorsuale 05/H2, presso il Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico chirurgiche dell’Università di
Roma «La Sapienza».
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile nel sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_
docenti/1152%2B1153%2B1484, nel sito web del Dipartimento http://
dsbmc.uniroma1.it/bandi_categoria/all nonché in stralcio sul sito del
Miur: http://bandi.miur.it/ e nel sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
nel sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
nel sito web del dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_dmcm/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it

17E05906

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A - Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1785/2016 del
22 luglio 2016, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio, (4-2017 RTD-A) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a
tempo pieno della durata di tre anni, prorogabile per due anni per una
sola volta - per il settore scientifico-disciplinare Med/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, settore concorsuale 06/M1,
per svolgere attività scientifiche presso il Dipartimento di Medicina clinica e molecolare dell’Università di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
nel sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
nel sito web del dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_dmcm/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/

in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
17E05920

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di posti di professore universitario di II fascia,
per il Dipartimento di Ingegneria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
nell’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre, il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di seconda fascia come riportato di seguito:
Dipartimento di Ingegneria - settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare: 09/A2 - ING-IND/13 - indizione con decreto rettorale n. 117 del 10 febbraio 2017 - avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 16
del 28 febbraio 2017 - affissione all’albo il 19 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
17E05846

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il Dipartimento di Scienze
politiche - settore concorsuale 13/A4 - settore scientificodisciplinare SECS-P/06.

17E05919

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A - Dipartimento di Medicina clinica e
molecolare.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto n. 1785/2016 del 22 luglio
2016, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio,
(3-2017 RTDA) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno della durata di tre anni, prorogabile per due anni per una sola
volta - per il settore scientifico-disciplinare Med/06 Oncologia medica,
settore concorsuale 06/D3, per svolgere attività scientifica presso il
Dipartimento di Medicina clinica e molecolare dell’Università di Roma
«La Sapienza».

Si comunica che sono state indette le procedure di chiamata per un
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato
dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Scienze politiche - settore concorsuale 13/A4 settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
17E05847
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«UNITELMA SAPIENZA»
Avviso relativo all’indizione di una procedura di valutazione comparativa, per titoli,
per il reclutamento di un professore associato.
Si comunica che con decreto rettorale n. 32 del 28 luglio 2017, l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una procedura di
valutazione comparativa, per titoli, per il reclutamento di un professore associato per il settore concorsuale 12/G1 - settore scientifico-disciplinare IUS/17.
Il relativo bando sarà pubblicato nel sito web dell’Ateneo www.unitelmasapienza.it. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando, che avverrà il 3 agosto 2017, decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte
dei candidati.
17E05882

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Bando di concorso per la ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIII ciclo
Con decreto rettorale del 27 luglio 2017, n. 614 e rettificato con decreto rettorale del 3 agosto 2017, n. 630, è stata indetta una pubblica selezione per la ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Università degli studi del Sannio, XXXIII ciclo, come
di seguito specificati:
Corso di dottorato di ricerca
Persona, mercato, istituzioni

Posti complessivi
a concorso

Posti con diritto alla
borsa di studio

Posti
riservati

Posti senza diritto alla
borsa di studio

10

6

2

2

6

2

Scienze e tecnologie per l’ambiente e la salute

8

6

Tecnologie dell’informazione per l’ingegneria

14

6

2

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 25 settembre 2017, con le modalità indicate
nell’art. 4 del predetto bando.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica è disponibile sul sito web di Ateneo, all’indirizzo http://www.unisannio.it/it/studente/laureato/
dottorato-di-ricerca
17E05910

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti, relativamente a cinque procedure comparativa, per la copertura di cinque posti
di professore universitario di I e II fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisano gli interessati che l’Università degli Studi di Sassari ha pubblicato sul sito di Ateneo agli indirizzi https://www.uniss.it/ateneo/
bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento e su amministrazione trasparente http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente, i decreti
rettorali di approvazione atti relativi alle seguenti procedure:
Settore
scientificodisciplinare

Decreto di
indizione

Decreto di approvazione atti

d.r. n. 3207 del
20 dicembre 2016

d.r. n. 1853 del 27 giugno 2017

MED/01

d.r. n. 129 del
23 gennaio 2017

d.r. n. 1597 del 6 giugno 2017

10/G1 - Glottologia e linguistica

L-LIN/01

d.r. n. 1096 del
7 aprile 2017

d.r. n. 1983 del 7 luglio 2017

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07

d.r. n. 132 del
23 gennaio 2017

d.r. n. 1244 del 26 aprile 2017

N. Posti

Dipartimento

Settore concorsuale

2

Medicina clinica
e sperimentale

6/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio
06/B1 - Medicina interna

1

Scienze
biomediche

06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica
medica

1

Scienze
umanistiche

1

Scienze
economiche e
aziendali

MED/11
MED/09

17E05957
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UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA NAPOLI
Bando di concorso per dottorato di ricerca Experimental
Psychology and Cognitive Neuroscience - XXXIII ciclo
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience
- XXXIII ciclo.
Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa - Napoli alla pagina www.unisob.na.it/
universita/dopolaurea/dottorati/
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 11,45 del giorno 8 settembre
2017.
17E05885
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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, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
17E05863

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Avviso relativo al bando di concorso per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo - anno accademico 2017/2018.
Si comunica che è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca - XXXIII ciclo - con
sede amministrativa presso l’Università degli studi di Teramo:
1) Storia dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea;
2) Biotecnologie cellulari e molecolari;
3) Scienze degli alimenti;
4) Scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere
animale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Università degli studi di Teramo (http://www.unite.it).
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, deve
pervenire, secondo le modalità riportate nel bando, entro il termine
perentorio delle ore 24,00 di giovedì 31 agosto 2017.

Valutazioni comparative per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Lettere e filosofia e il Dipartimento di Economia e management.
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 D.R. 563 del 29 ottobre
2013, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso le strutture e per i
settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
Dipartimento di Lettere e filosofia:
D.R.

D.R.
10/L1 - Lingue, Letteran. 456 del ture e culture inglese e
26.07.2017 angloamericana

D.R.
D.R.
n. 457 del
26.07.2017

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

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

n.
posti

D.R.
n. 455 del
26.07.2017

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

1

Settore scientifico-disciplinare

n.
posti

L-LIN/10 - Letteratura inglese

1

Dipartimento di Economia e management:

17E05862

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Settore concorsuale

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

n.
posti
1

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, 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
17E05864
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Decreta:

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per tre posti di collaboratore ed esperto linguistico, a tempo indeterminato,
di cui uno di madre lingua inglese, uno di madre lingua
tedesca e uno di madre lingua francese (SEL. n. 2/2017).
LA DIRETTRICE GENERALE

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università di Verona è indetto un concorso pubblico (sel.
n. 2/2017), per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di collaboratori ed esperti linguistici con impegno orario annuo di
800 ore, come di seguito indicato:
un collaboratore esperto linguistico di madre lingua inglese;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

un collaboratore esperto linguistico di madre lingua tedesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

un collaboratore esperto linguistico di madre lingua francese.

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge
21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l’art. 4;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università sottoscritto in data 21 maggio 1996, relativo al biennio economico 1994/95, ed in particolare l’art. 51;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C. integrativo di Ateneo degli esperti e collaboratori linguistici sottoscritto in data 31 ottobre 2001;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data
13 maggio 2003, relativo al biennio economico 2000/2001, ed in particolare l’art. 22;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Visto il C.C. integrativo di ateneo degli esperti e collaboratori linguistici sottoscritto in data 10 maggio 2006;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 12 marzo
2009;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 giugno
2017;
Visto il parere positivo del Senato dell’11 luglio 2017;
Vista la nota di attivazione della procedura di mobilità presso la funzione pubblica di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota di attivazione della mobilità volontaria di cui
all’art. 30 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Rilevata la necessità di avviare contestualmente la procedura selettiva per la copertura dei posti citati, al fine di acquisire celermente la
professionalità ricercata, in subordine alla procedura attivata presso la
funzione pubblica e all’esito della mobilità volontaria;
Considerato che si procederà al conferimento degli incarichi ai
candidati selezionati attraverso la presente selezione solo in caso di
esito negativo delle citate procedure di mobilità;

Art. 2.
Requisiti generali
Per l’ammissione alla selezione di cui all’art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle
funzioni da svolgere. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio richiesto ovvero
dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 presso la
funzione pubblica. Le informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://
www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
cliccando Dipartimento della funzione pubblica, documentazione, modulistica per il riconoscimento dei titoli di studio;
2) madrelinguismo, (per soggetti di lingua madre si intendono i
cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua
di appartenenza), comprovato di norma, dal completamento del ciclo di
istruzione secondaria nella lingua richiesta (livello 4 dell’EQF);
3) buona conoscenza della lingua italiana;
4) idoneità fisica a svolgere l’attività prevista. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli idonei della
selezione in base alla normativa vigente.
La valutazione relativa all’adeguatezza del titolo di studio straniero, del madrelinguismo e della buona conoscenza della lingua italiana è effettuato dalla commissione giudicatrice di cui al successivo
art. 5.
Non possono partecipare alla selezione:
coloro i quali siano esclusi dall’elettorato politico attivo e
coloro i quali siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d),
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con un professore appartenente al Centro linguistico di
ateneo, ovvero con il rettore, la direttrice generale o un componente del
Consiglio di amministrazione dell’ateneo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in
qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento del colloquio, con provvedimento motivato della direttrice generale.
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L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Profilo
Le persone idonee a ricoprire i posti dovranno possedere le competenze per lo svolgimento delle seguenti attività:
didattica, volta ad agevolare l’apprendimento della lingua da
parte degli studenti, condotta con padronanza di strumenti informatici,
ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
didattica per studenti con disabilità;
produzione e aggiornamento di items informatizzati finalizzati
alla verifica delle competenze linguistiche definite dal Framework
europeo.
Art. 4.
Domande di ammissione - Termini e modalità
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrerà dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Le domande, formulate secondo lo schema di cui all’allegato A,
potranno essere presentate attraverso una delle seguenti modalità, pena
l’esclusione:
direttamente presso la Direzione risorse umane, area personale
tecnico amministrativo e reclutamento - U.O. concorsi - via dell’Artigliere, 19 - Verona con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle
9,00 alle 13,00;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
posta celere con avviso di ricevimento indirizzata al rettore dell’Università di Verona, via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona, entro la data
indicata. Saranno escluse le domande pervenute oltre tale data, anche
se spedite prima della data di scadenza. Non farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda
presso l’ateneo;
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it entro il medesimo termine. L’invio potrà essere
effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la
domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
Nel caso in cui gli allegati superassero la capacita della PEC, si invitano
i candidati ad inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto «integrazione
alla domanda».
La domanda e gli allegati per i quali sia prevista la sottoscrizione,
dovranno essere debitamente sottoscritti, ed inviati con la copia di un
documento valido di identità, in formato Pdf. Il candidato che trasmetterà la domanda tramite PEC non sarà tenuto ad effettuare il successivo
inoltro della domanda cartacea. Questa amministrazione non si assume
alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non
siano leggibili.
Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla
domanda. Tale firma, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono dichiarare:
1) il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la
domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno indicare
il cognome da nubile;
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2) il codice fiscale;
3) la data ed il luogo di nascita;
4) la residenza anagrafica con l’indicazione della via, del numero
civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale;
i candidati provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea,
dovranno indicare se sono in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia (la dichiarazione va resa anche se negativa) ed eventualmente anche il domicilio presso il quale sono autorizzati a soggiornare
in Italia;
5) la cittadinanza posseduta;
6) la lingua madre posseduta, che dovrà essere esclusivamente
quella specifica prevista per il posto per il quale si concorre;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
(i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi);
8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti
penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) il diploma di laurea o il titolo universitario straniero posseduto,
specificando la data del conseguimento, la facoltà e l’università presso
le quali è stato conseguito ed il relativo punteggio o giudizio conseguito. Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equivalenza dello
stesso. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento
della funzione pubblica, come previsto dal precedente art. 2;
10) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva (solo
per i cittadini italiani);
11) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
12) la buona conoscenza della lingua italiana;
13) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari destituito o
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
14) di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai
sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;
15) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con un professore appartenente al Centro linguistico di
ateneo, ovvero con il rettore, la direttrice generale o un componente del
Consiglio di amministrazione dell’ateneo;
16) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
italiane;
17) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma dell’aspirante in
calce alla domanda, alla quale deve essere allegata la copia fotostatica
di un documento di identità.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/92,
potranno fare richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
degli ausili necessari nonché di eventuali tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, in relazione alla propria abilità, allegando la relativa
certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, in originale o copia autenticata.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
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Art. 6.

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. La mancanza
anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l’esclusione dalla selezione, che può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con provvedimento motivato della
direttrice generale.
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Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo quanto disposto dall’art. 6 del «Regolamento per
le assunzioni a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo» presso l’Università di Verona, citato in premessa.
Art. 7.
Selezione
La selezione è per titoli e colloquio. A tal fine la commissione
dispone di 100 punti di cui 40 sono riservati ai titoli e 60 al colloquio.

Art. 5.
Modalità di presentazione di titoli

Le categorie di titoli valutabili e punteggi massimi alle stesse attribuibili sono i seguenti:

Alla domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà
allegare:

titolo di studio conseguito in ambito universitario: fino ad un
massimo di punti 15;

1) diploma di laurea o titolo universitario straniero (secondo le
modalità sotto descritte);
2) curriculum vitae, relativo agli studi compiuti e all’attività
professionale, in duplice copia, datato e firmato dal candidato e con
l’esplicita dichiarazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde
a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;

altri titoli professionalmente pertinenti: fino ad un massimo di
punti 5;
esperienza professionale svolta in ambito universitario inerente
il profilo: fino ad un massimo di punti 10;
altre esperienze professionali inerenti il profilo: fino a un massimo di punti 10.

3) documenti che si ritengano utili ai fini della selezione
(secondo le modalità sotto descritte);

La valutazione dei titoli, previa determinazione dei criteri da parte
della commissione giudicatrice, precede il colloquio e viene resa nota
prima dello svolgimento dello stesso, mediante pubblicazione sul sito
web di ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi

4) un elenco dei documenti prodotti, datato e firmato dal
candidato;

Al colloquio verranno ammessi i candidati che nella valutazione
dei titoli avranno raggiunto il punteggio minimo di 24 punti.

5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
I cittadini italiani e comunitari, non dovranno allegare alcun certificato in originale rilasciato da pubbliche amministrazioni, dovranno
altresì autocertificare i titoli richiesti dal bando per la partecipazione al
concorso e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato dovrà specificare in modo
analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei
titoli e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell’allegato B.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli
sopra indicati emerga la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea potranno
autocertificare soltanto stati, fatti e qualità contenuti in pubblici registri
italiani, mentre dovranno allegare le certificazioni relative a stati, fatti
e qualità attestati da autorità di Paesi non appartenenti all’Unione europea. Tali certificazioni dovranno essere corredate di traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero autenticata dall’autorità
consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale.
I documenti, i titoli di cui sopra devono comunque pervenire con
le modalità ed entro il termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del
presente bando.

Il colloquio è diretto ad accertare le capacità del candidato nel preparare esercitazioni e materiale didattico finalizzati all’apprendimento
della lingua oggetto della selezione e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il colloquio si svolgerà secondo il seguente calendario presso il
Centro linguistico di Ateneo, (seminterrato palazzo di lettere), via San
Francesco, 22 - 37129 Verona:
per un posto di collaboratore esperto linguistico di lingua
inglese:
mercoledì 27 settembre 2017, ore 9,00;
per un posto di collaboratore esperto linguistico di lingua
tedesca:
giovedì 28 settembre 2017, ore 9,00;
per un posto di collaboratore esperto linguistico di lingua
francese:
mercoledì 28 settembre 2017, ore 15,00.
In relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere la prova
orale la commissione giudicatrice potrà disporne lo svolgimento anche
nei giorni successivi a quello stabilito.
I candidati, ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti, dovranno presentarsi a sostenere la prova medesima,
senza alcun altro preavviso, nel luogo, nel giorno e all’orario suindicati
muniti di un documento di identità in corso di validità.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
La selezione si intenderà superata qualora il candidato riporti nel
colloquio una votazione non inferiore a 42 punti.
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Art. 10.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria

Ritiro di documenti e pubblicazioni
Espletato il colloquio, viene redatta la graduatoria di merito
secondo l’ordine decrescente risultante dalla somma del punteggio
riportato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
In caso di situazioni di parità di merito sarà data precedenza:
1) a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito in qualità di lettore e/o collaboratore ed esperto linguistico in atenei italiani
con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della
documentazione e delle pubblicazioni inviate entro 6 mesi dalla pubblicazione all’albo ufficiale dell’Università di Verona del decreto di
approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso
tale termine, l’Università non è più responsabile della conservazione e
della restituzione del materiale allegato alle domande.

2) al più giovane d’età.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento della
direttrice generale, è immediatamente efficace ed è pubblicata mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università di Verona e pubblicata sul
sito web di ateneo agli indirizzi: http://www.univr.it/albo e http://www.
univr.it/concorsi Dalla data di affissione al predetto albo decorrono i
termini per eventuali impugnative.

Art. 11.
Norme di salvaguardia

La graduatoria di merito rimane efficace per trentasei mesi dalla
data di pubblicazione all’albo. Entro tale data l’amministrazione si
riserva la possibilità di utilizzarla per la copertura di posti che si rendessero disponibili.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando,
si fa rimando alle disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

Per lo stesso periodo di tempo l’amministrazione si riserva, inoltre,
la facoltà di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a
tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto
alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli uffici dell’Università di
Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Art. 9.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura concorsuale.

Assunzione
A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito i candidati
risultati vincitori saranno chiamati a stipulare un contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti. Il trattamento
economico e normativo spettante sarà corrispondente a quello previsto
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi di
ateneo.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto gli interessati
dovranno produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione
in base alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta
o l’omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto implicano l’impossibilità di dar luogo alla stipulazione del
contratto di lavoro ovvero, per i rapporti già instaurati, comportano
l’immediata risoluzione dei medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio,
per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti
economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica dei candidati risultati vincitori.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università
di Verona, titolare del trattamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e pubblicato nel sito web dell’Università al seguente indirizzo: http://www.univr.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Ballani: telefono 045/8028473-8552-8336 antonella.ballani@univr.it - U.O. concorsi area personale tecnico amministrativo e reclutamento dell’Università di Verona.

La durata del periodo di prova sarà di mesi tre. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. Il vincitore
già dipendente a tempo determinato da almeno due anni non è soggetto
a periodo di prova.
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La direttrice generale: MASÈ
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBIGNASEGO

COMUNE DI FRAGAGNANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di centralinista specializzato non vedente, categoria di accesso
B1, riservata ai soggetti disabili e con iscrizione nell’elenco
di cui all’articolo 6, comma 7, legge n. 113/1985.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione, a tempo pieno - trentasei ore settimanali - e indeterminato, di un agente di polizia locale, categoria di accesso C1.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio a contenuto tecnico-professionale, per l’assunzione, a tempo indeterminato e
a tempo pieno, di una unità di personale con profilo di centralinista
specializzato non vedente - categoria giuridica B1 - Contratto collettivo
nazionale del lavoro 31 marzo 1999 personale non dirigente del Comparto regioni ed autonomie locali, riservato ai soggetti disabili di cui alla
legge n. 68/1999 e con iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, comma 7,
legge n. 113/1985.
L’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati nel sito internet
del Comune di Albignasego www.obizzi.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del servizio: rag. Fausto Palmarin.
17E05902

COMUNE DI COSTA VOLPINO
Annullamento del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore
direttivo categoria D1 - area vigilanza.
Si comunica che con determinazione n. 130 del 19 luglio 2017 il
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, ufficio polizia locale a tempo pieno e
indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 14 luglio 2017 è
stato annullato d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21-nonies, comma 1,
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
17E05887

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo categoria
D1, area vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - categoria D1 - polizia locale.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle 30 unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Costa Volpino.
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.costavolpino.bg.it alla pagina concorsi
17E05888

È indetta selezione pubblica finalizzata all’assunzione, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) e indeterminato, di un agente di polizia
locale, categoria di accesso C1, posizione economica C1.
La prova si svolgerà presso la sede comunale via C. Battisti n. 1
- Fragagnano (Taranto), in base al seguente calendario che verrà comunicato successivamente ai candidati, e che sarà comunque visibile nel
sito internet del Comune di Fragagnano.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: la
domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Comune di Fragagnano, via C. Battisti
n. 1 - 74022 Fragagnano (Taranto) e dovrà essere spedita con raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune
di Fragagnano, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e comunicazioni relative al concorso: ogni comunicazione riguardante la presente procedura di selezione, comprese eventuali rettifiche da apportare al bando e/o alla relativa documentazione,
sarà diramata sul sito web dell’ente (www.comune.fragagnano.ta.it). Il
bando in versione integrale e il modello di domanda da compilare per
la partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito internet del
Comune di Fragagnano.
Il presente bando annulla quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 21 luglio 2017.
17E05924

COMUNE DI LABICO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di agenti di polizia locale, categoria giuridica C
- posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo
determinato.
È indetto concorsi pubblico per esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzion,e con rapporto di lavoro determinato, di agenti polizia locale, categoria C, posizione economica C1 di
cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e
autonomie locali.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione all’avviso al presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Labico: www.comune.
labico.rm.gov.it Sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi e avvisi».
Per eventuali informazioni rivolgersi al Comando di polizia locale,
tel. 06/95185042.
17E05901
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Il testo completo del bando, con le modifiche apportare, nel sito
ufficiale dell’ente all’indirizzo: www.comune.monselice.padova.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica C, posizione economica C1, Servizi demografici.
Il Comune di Lovere (Bergamo) indice un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione
economica C1, da assegnare ai Servizi demografici.
È richiesto il possesso del titolo di studio: diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato,
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line
del Comune di Lovere e sul sito internet dell’ente www.comune.lovere.
bg.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 25 settembre
2017.
Data, orari e sede delle prove sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Lovere - tel. 035/983623 dott. Fabrizio Andrea Orizio - segretario dell’ente.
17E05844

COMUNE DI MIRANDOLA
Avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse, per l’individuazione di una unità
con profilo professionale di istruttore amministrativo,
categoria professionale C, da assegnare all’Area servizi
legali e istituzionali - Servizi demografici.
È indetto avviso di ricerca di personale mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per l’individuazione di una unità con profilo professionale
di istruttore amministrativo, categoria professionale C, da assegnare
all’Area affari legali e istituzionali - Servizi demografici.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 31 agosto 2017.
L’avviso, nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione, sono scaricabili dal sito istituzionale internet
del Comune di Mirandola all’indirizzo: http://www.comune.mirandola.
mo.it/il-comune/bandi-di-concorso
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it

17E05891

COMUNE DI MONTIRONE
Avviso esplorativo per la selezione di personale finalizzato
all’eventuale passaggio diretto di un/una o due dipendenti
- categoria C - area tecnica - in servizio presso altre pubbliche amministrazioni.
Con determinazione del segretario comunale n. 226 del 21 luglio
2017 è stata indetta una selezione di personale finalizzato all’eventuale
passaggio diretto di un/una o due dipendenti in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore, categoria C (di
cui uno già vacante) da destinare all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande (già scaduto il
17 luglio 2017) - redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di
selezione corredate dei documenti prescritti - scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed ogni altra
comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale
del Comune di Montirone all’indirizzo: www.comune.montirone.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Montirone, tel. 0302677097 - interno 7.
17E05926

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
Avviso di mobilità volontaria, per la copertura con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 52%, di un
posto di categoria D3, posizione economica D3, nel profilo
di funzionario direttivo amministrativo.

COMUNE DI MONSELICE

Il Comune di Mugnano del Cardinale rende noto che è indetto il
procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 del TUPI decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al
52%, di un posto di categoria D3, posizione economica D3, nel profilo
di funzionario direttivo amministrativo.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo determinato di due collaboratori
professionali - ausiliari del traffico, categoria B3.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nell’avviso, entro il termine di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

17E05886

Si rende noto della riapertura dei termini del concorso pubblico
per soli esami per l’assunzione a tempo determinato di due collaboratori
professionali - ausiliari del traffico, cat. B3, di cui all’avviso prot. 20309
del 4 luglio 2017.
Le domande possono ora essere presentate entro l’11 settembre
2017.
Vengono conseguentemente modificate le date inizialmente previste per le prove.

L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.
mugnanodelcardinale.av.it - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mugnano del
Cardinale, ufficio personale tel. 081/5112526.
17E05927
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Avviso di mobilità volontaria, per la copertura, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50%, di un
posto di categoria C, posizione economica C1, nel profilo
di istruttore amministrativo.
Il Comune di Mugnano del Cardinale rende noto che è indetto il
procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2-bis del TUPI
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo indeterminato
e parziale al 50%, di un posto di categoria C, posizione economica C1,
nel profilo di istruttore amministrativo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nell’avviso, entro il termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.
mugnanodelcardinale.av.it - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - a
tempo pieno e indeterminato, da inserire nel Settore 7.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - a tempo pieno
e indeterminato, da inserire nel settore 7 del Comune di Palombara
Sabina.
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 Palombara
Sabina: www.comune.palombarasabina.rm.it
17E05925

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Mugnano del
Cardinale - ufficio personale (tel. 081/5112526).
17E05928
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COMUNE DI PESARO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due specialisti sistemi informativi a tempo
pieno categoria Dg1, con riserva di un posto a favore dei
militari volontari delle Forze Armate.

COMUNE DI PALESTRINA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di dirigente amministrativo.
È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente amministrativo.
Essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea
(DL) del vecchio ordinamento, laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), conseguite presso università o altro istituto universitario
statale legalmente riconosciuto, o altro titolo equipollente; l’equipollenza deve essere dichiarata per legge e il candidato, all’atto della
domanda, deve indicare espressamente i riferimenti normativi che
dichiarano l’equipollenza.
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune telefono 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due specialisti sistemi informativi a tempo pieno categoria
Dg1, con riserva di un posto a favore dei militari volontari delle Forze
Armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pesaro
http://www.comune.pesaro.pu.it mediante l’affissione all’albo pretorio
on-line dal 1° agosto 2017 al 25 settembre 2017 alla voce «Il Comune»
seguendo il percorso: albo pretorio - e nella sezione amministrazione
trasparente sotto sezione bandi di concorso dal quale si potrà scaricare
copia del bando e dello schema di domanda. È consentita la presentazione della domanda anche a mezzo posta elettronica certificata entro
il 25 settembre 2017.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
sportello informa&servizi - L.go Mamiani 11 (0721/ 387 - 400);
U.O. gestione del personale (0721/387 - 872 - 886 - 870), (Sonia
Gigli, Clementi Rossella Bertuccioli Tiziana).
17E05839

17E05903

COMUNE DI PIOMBINO
Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo,
riservato alle categorie protette.
È indetto concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo riservato alle categorie
protette, legge n. 68/1999, art. 1.
Requisiti richiesti: essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di 2° grado anche di durata triennale.
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune telefono 06/95302223 o nel sito internet www.comune.palestrina.rm.it
17E05904

Proroga termini, a seguito di integrazione dei requisiti di
accesso, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
due posti di istruttore direttivo tecnico culturale/archivista categoria D1, posizione economica D1 con riserva del
50% dei posti al personale, a tempo indeterminato.
Proroga termini a seguito di integrazione dei requisiti di accesso,
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di istruttore
direttivo tecnico culturale/archivista categoria D1, posizione economica
D1 con riserva del 50% dei posti al personale, a tempo indeterminato, ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 56 del 25 luglio 2017. Proroga termini a seguito integrazione requisiti
di accesso.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
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Diario delle prove: saranno espletate due prove scritte ed una prova
orale. Le date e le sedi delle prove saranno comunicate nel sito istituzionale del Comune di Piombino in base al numero dei partecipanti.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni
comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle date, alle sedi, alle
eventuali variazioni, agli esiti delle prove di esame saranno fornite
ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di
Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.piombino.li.it/
pagina639_bandi-di-concorso.html
Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio personale e organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio, 4
- tel. 0565/63226-63236-63340.

COMUNE DI TREVIGLIO
Avviso di mobilità esterna volontaria, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo attività culturali, categoria
D1, a tempo pieno e indeterminato.
È indetto avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore direttivo attività culturali,
categoria D1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali - a tempo pieno e indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 17 ottobre 2017.

17E06050

COMUNE DI ROVATO
Avviso di rettifica del bando di mobilità volontaria, per
la copertura di un posto di farmacista, con rapporto di
lavoro a tempo parziale di diciotto ore settimanali - categoria D3.
Si rettifica l’avviso di bando di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di farmacista, con rapporto di lavoro a tempo parziale di diciotto
ore settimanali, categoria D3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60
dell’8 agosto 2017, precisando che trattasi di concorso pubblico, per
esami e non di attivazione di procedura di mobilità volontaria, come
erroneamente indicato.
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso è fissato per il giorno 30 agosto 2017.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato - www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato - telefoni 030/7713249 - 7713265.
17E06208

COMUNE DI THIENE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio-giardiniere, part-time 20 ore/settimana, categoria B1, area tecnica-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio-giardiniere, categorie B1, area tecnica-manutentiva
(part-time 20 ore/settimana).
Titolo di accesso: diploma di qualifica professionale triennale di
operatore agricolo (cod. IPQJ) indirizzo 2° (Coltivazioni arboree, erbacee e ortofrutticole) o 3° (Silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente)
rilasciato da istituti professionali di Stato; in alternativa al diploma di
qualifica professionale di operatore agricolo: altro diploma di qualifica
professionale di pari durata ed esperienza di almeno tre anni di servizio maturata presso enti pubblici e/o privati in ruoli tecnici di cura del
verde.
Patente cat. B
Scadenza: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tassa concorso: € 10,33 (Comune Thiene - Servizio tesoreria, Iban
IT25J0622512186100000046976).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del Comune www.comune.thiene.vi.it ufficio personale:
tel. 0445_804815.
17E05851

4a Serie speciale - n. 64

Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it - Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio personale del Comune di Treviglio, tel. 0363/317324 - 317322.
17E05907

REGIONE SICILIANA
Revoca della sospensione delle procedure di concorso
straordinario, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili. Riattivazione del procedimento. Avvio
dell’interpello.
Il Dipartimento della pianificazione strategica della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 1417 del 18 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi n. 9 del 28 luglio
2017, ha disposto la revoca del D.D.G. n. 791/2017, di sospensione
delle procedure di concorso straordinario per l’assegnazione di farmacie
convenzionate, il nuovo elenco delle sedi disponibili per l’interpello,
l’attivazione del medesimo dal 20 al 25 agosto 2017 e la modificazione
della graduatoria degli idonei sulla piattaforma tecnologica ministeriale.
17E05960

UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
di idonei per assunzioni, a tempo determinato, di autista
scuolabus, categoria B3 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro 31 marzo 1999, presso il Comune di Vicoforte.
È indetta procedura di avviso di selezione pubblica, per colloquio
e prova pratica, per la copertura di un posto di autista scuolabus, categoria B3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999,
part-time 50% a tempo determinato per mesi dieci, rinnovabili nei limiti
di legge.
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 agosto 2017.
Copia del bando e modulo di domanda nel sito internet: www.
unionemontanamonteregale.it sezione “Amministrazione trasparente Bandi di concorso”.
17E05993
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UNIONE TERRE DI CASTELLI
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
vacante di istruttore direttivo categoria D1, percorso
economico D1/D6 - Contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto regioni autonomie locali, presso il Servizio appalti e contratti, provveditorato ed economato del
Comune di Castelvetro di Modena.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto nel profilo
professionale di istruttore direttivo categoria D1, percorso economico
D1/D6 - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali, presso il Servizio appalti e contratti, provveditorato ed
economato del Comune di Castelvetro di Modena (Modena).
Termine presentazione domanda: 4 settembre 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane - Gestione giuridica del personale Unione Terre di Castelli, via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (Modena),
tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
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Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto
vacante di funzionario, categoria D3, percorso economico
D3/D6 - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni autonomie locali, presso il Settore servizi finanziari ed economici del Comune di Castelvetro di Modena.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto al profilo
professionale di funzionario, categoria D3, percorso economico D3/
D6 - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni autonomie locali, presso il Settore servizi finanziari ed economici del Comune
di Castelvetro di Modena (Modena).
Termine presentazione domanda: 4 settembre 2017.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il Servizio risorse umane - Gestione giuridica del personale Unione Terre di Castelli, via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (Modena),
tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
17E05890

17E05889

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di Pediatria, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di Pediatria dei
presidi ospedalieri aziendali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di Pediatria, operativamente da
assegnare alle UU.OO.CC. di Pediatria dei presidi ospedalieri aziendali
(deliberazione del direttore generale n. 541 del 6 luglio 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 30 del
26 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Milano).

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Urologia, operativamente da assegnare
quale direttore alla U.O.C. Urologia - Vizzolo.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di Urologia, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C.
Urologia - Vizzolo (deliberazione del direttore generale n. 542 del
6 luglio 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi - n. 30 del
26 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (Milano);

Tel. n. 02/98058289, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

tel. n. 02/98058289, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

Il bando è disponibile nel sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
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ASST NORD MILANO - SESTO S. GIOVANNI

Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
medico di Ginecologia e ostetricia, da assegnare al Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni.

Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 29 del 18 luglio 2017.

In esecuzione della deliberazione n. 406 del 16 giugno 2017 è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico di Ginecologia
e ostetricia da assegnare al Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio
2017 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati nel sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045 - 6022 - 6023 - 6074.
17E05905

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico di Gastroenterologia e per un posto di dirigente medico di Pediatria o neonatologia.

17E05936

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
medico di Oncologia, da assegnare al Presidio ospedaliero
di Sesto San Giovanni.
In esecuzione della deliberazione n. 430 del 27 giugno 2017 è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico di Oncologia da
assegnare al Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del
26 luglio 2017 e sul sito dell’Azienda www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente >
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
17E05937

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico di Gastroenterologia e per un posto di dirigente
medico di Pediatria e neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 3 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera di Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A - Tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
17E05940

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA
Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un dirigente medico - disciplina di Nefrologia
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un dirigente medico disciplina di
Nefrologia.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
Chirurgia maxillo facciale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Con deliberazione del direttore generale 10 luglio 2017, n. 1446 si
è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di Chirurgia maxillo facciale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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 - Verona, p.le 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. 66 del 14 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».
17E05938
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Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di un dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica
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È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un dirigente medico disciplina di
Radiodiagnostica.
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 - Verona p.le 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. 66 del 14 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»

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli viale Trieste
42 - 33043 Cividale del Friuli (Udine) e presentata: direttamente all’ufficio protocollo della stessa Azienda, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 18,00.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al lunedì, sempre entro le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazione gli aspiranti possono rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP Casa per anziani, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 al numero 0432/731048
(int. 213), oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo personale@
aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it

17E05939

17E05897

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico nella disciplina di Nefrologia
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 366 del
21 luglio 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico nella disciplina di Nefrologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 27 luglio 2017.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - assistente amministrativo - tel. 0881/733705
- 732400, fax 0881/732390.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre collaboratori tecnici professionali, ingegneri civili/architetti, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 771 del 19 giugno 2017,
immediatamente esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre collaboratori
tecnici professionali, ingegneri civili/architetti, ctg. D.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 10 luglio 2017 ed è consultabile sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane tel. 0815001320/241-0823445473.
17E05929

17E05845

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un farmacista dirigente - area di
farmacia - disciplina di Farmacia ospedaliera.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «CASA PER ANZIANI»
DI CIVIDALE DEL FRIULI
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B,
posizione economica Bs0, a tempo indeterminato e pieno
del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
sanità, di cui due posti riservati alle FF.AA.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 290
del 2 agosto 2017 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di quattro posti di operatore sociosanitario categoria B livello
economico Bs0, a tempo indeterminato e pieno del Contratto collettivo
nazionale del lavoro comparto sanità 20 settembre 2001, nella dotazione organica dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli (Udine),
attualmente vacanti.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un farmacista dirigente - area di farmacia disciplina di Farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - Tel. 0171/450771.
17E05930
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Elevazione dei posti da uno a due e riapertura dei termini di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e
diabetologia - area medica.
In esecuzione della deliberazione n. 685 del 13 luglio 2017, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia - area medica, indetto con deliberazione n. 9
dell’11 gennaio 2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 1 del 16 gennaio 2017, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 12 del 14 febbraio 2017, con scadenza il giorno 16 marzo 2017, è
modificato prevedendo la copertura di due posti (anziché di un posto) di
dirigente medico di Diabetologia/malattie metaboliche e diabetologia,
con riapertura dei termini di partecipazione.
Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute ai
sensi del precedente bando, con possibilità di integrazione da parte degli
interessati entro il termine stabilito e secondo le modalità previste dal
presente bando.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 21 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
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Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 21 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo ai
seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
17E05896

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due
posti di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico
- disciplina di Radiodiagnostica presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 27 luglio 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.
17E05935

17E05895

Elevazione dei posti da uno a due e riapertura dei termini di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 712 del 20 luglio 2017, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D, indetto con deliberazione n. 1398 del 10 dicembre
2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47
del 16 dicembre 2014, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
16 gennaio 2015, con scadenza il giorno 16 febbraio 2015, è modificato
prevedendo la copertura di due posti (anziché di un posto) di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, con riapertura dei
termini di partecipazione.
Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute ai
sensi del precedente bando, con possibilità di integrazione da parte degli
interessati entro il termine stabilito e secondo le modalità previste dal
presente bando.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il trentesimo
giorno successivo.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 MACERATA
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore di struttura complessa - disciplina di Cardiologia (per lo stabilimento di Macerata del
Presidio unico dell’area vasta n. 3).
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina Cardiologia (per lo stabilimento di Macerata del Presidio unico
dell’area vasta n. 3).
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 78 del 20 luglio 2017 e saranno disponibili
anche nel seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’area vasta n. 3 - Asur Marche,
via Santa Lucia n. 2 - Macerata (0733/2572749 - tel. 0733/2572684
- 0733/2572086).
17E05892
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Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico - direttore di struttura complessa disciplina di Nefrologia (per lo stabilimento di Civitanova
Marche del Presidio unico dell’area vasta n. 3).
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina Nefrologia (per lo stabilimento di Civitanova Marche del Presidio
unico dell’area vasta n. 3).
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 78 del 20 luglio 2017 e saranno disponibili
anche nel seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’area vasta n. 3 - Asur Marche,
via Santa Lucia n. 2 - Macerata (0733/2572749 - tel. 0733/2572684
- 0733/2572086).
17E05893

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore di struttura complessa «Terapia del dolore e cure palliative» - disciplina Anestesia e
rianimazione (del Presidio unico dell’area vasta n. 3).
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico, direttore di struttura complessa «Terapia
del dolore e cure palliative», disciplina Anestesia e rianimazione (del
Presidio unico dell’area vasta n. 3).
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 78 del 20 luglio 2017 e saranno disponibili
anche nel seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’area vasta n. 3 - Asur Marche,
via Santa Lucia n. 2 - Macerata (0733/2572749 - tel. 0733/2572684
- 0733/2572086).
17E05894

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Concorso pubblico per la stipula di tre contratti individuali
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di collaboratore
tecnico professionale categoria D, di cui un ingegnere
meccanico, un architetto e un agronomo.
In ottemperanza della determinazione n. RU/188/2017 del 26 luglio
2017, è indetto un concorso pubblico, per la stipula di tre contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di collaboratore tecnico
professionale categoria D, di cui un ingegnere meccanico, un architetto
e un agronomo presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione, sottoscritte e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un documento di identità,
dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di
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scadenza del bando cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed è consultabile anche nel sito www.
iltrivulzio.it
È possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo: risorse.
umane@pioalbergotrivulzio.it
17E05899

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di Anestesia e
rianimazione.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di
Anestesia e rianimazione (in esecuzione della deliberazione n. 611 del
30 giugno 2017).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 29 del 19 luglio 2017 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
17E05931

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di quaranta posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere - categoria D e di quindici posti di operatore socio-sanitario - categoria BS.
Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di quaranta posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere - categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di quindici posti di operatore socio-sanitario - categoria
BS.
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi, in data 9 agosto 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521.083 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E05843
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
5 POLESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
malattie infettive.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di dirigente medico di malattie infettive.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 21 luglio 2017 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione risorse
umane, U.O. concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri
n. 89 - Rovigo tel. 0425/393963-393656.
17E05932

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa denominata U.O. Consultori familiari (SC), nell’ambito del Dipartimento Cure
primarie.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata «U.O. Consultori familiari (SC)» nell’ambito del Dipartimento Cure primarie dell’Azienda
U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it
17E05840

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa denominata U.O. Cure primarie
Appennino, Reno-Lavino-Samoggia (SC), nell’ambito del
Dipartimento di Cure primarie.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata «U.O. Cure primarie
Appennino, Reno-Lavino-Samoggia (SC)» nell’ambito del Dipartimento Cure primarie dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604-9592-9591-9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it
17E05841

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa denominata U.O. Cure primarie
area Bologna Est (SC), nell’ambito del Dipartimento di
Cure primarie.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata «U.O. Cure primarie
area Bologna Est (SC)» nell’ambito del Dipartimento Cure primarie
dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso
pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9604-95929591-9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi
al sito internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it
17E05842

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di complessivi undici posti di dirigente sanitario medico in varie discipline.
Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di Oncologia, da assegnare alla S.C. Oncologia ed ematologia oncologica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina interna da
assegnare alla struttura complessa Medicina interna;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di Cardiologia da assegnare alla struttura complessa Cardiologia ed UTIC;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
medica e delle specialità mediche - disciplina di Dermatologia e venerologia, da assegnare alla S.S. Dermatologia presso l’azienda USL della
Valle d’Aosta;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico, appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Radiodiagnostica,
da assegnare alla S.C. Radiologia diagnostica ed interventistica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ostetricia e gine-
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cologia, da assegnare alla S.C. Ostetricia e ginecologia con riserva del
50% dei posti ai candidati aventi titolo ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5,
della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Oftalmologia, da
assegnare alla S.C. Oculistica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Patologia clinica
(Laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia) da assegnare
alla struttura complessa Analisi cliniche.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42
della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 37 in
data 16 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - via Saint - Martin de Corleans,
n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito internet www.ausl.vda.it
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ESTAR
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
UOC Chirurgia generale 1 dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese, ad un dirigente medico nella disciplina
di Chirurgia generale.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 270 del 25 luglio 2017 è stata indetta una selezione pubblica per titoli
e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della
struttura complessa UOC Chirurgia generale 1 dell’Azienda ospedaliera
universitaria Senese, ad un dirigente medico nella disciplina di Chirurgia generale (88/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar, ufficio concorsi sezione territoriale sud est, 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nella parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 2 agosto 2017 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - ai seguenti numeri telefonici 055/3799096 055/3799097 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
17E05898

17E05943

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
(A.R.P.A.S.)

AGENZIA VENETA
PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA

Avviso di mobilità volontaria da attuarsi mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per
un posto di dirigente ambientale - ruolo tecnico - meteorologo (Contratto collettivo nazionale di lavoro Area III
Dirigenza SPTA del Servizio sanitario nazionale), per il
Dipartimento Meteoclimatico con sede in Sassari.

Graduatoria definitiva del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di uno specialista amministrativo - indirizzo auditing categoria giuridica D, posizione economica D1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni e autonomie locali - da assegnare ad una delle
sedi dell’AVEPA.

Il direttore generale dell’ARPAS rende noto che in esecuzione della
propria determinazione n. 1024/2017 del 24 luglio 2017, nel sito istituzionale dell’agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas nella sezione
«Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di mobilità volontaria ex
art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo 165/2001, da attuarsi mediante
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per un posto
di dirigente ambientale - ruolo tecnico - meteorologo (Contratto collettivo nazionale di lavoro Area III Dirigenza SPTA del Servizio sanitario
nazionale), per il Dipartimento Meteoclimatico con sede in Sassari.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte
le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nel bando.
17E05944

Si avvisa che nel sito ufficiale dell’AVEPA, al link http://www.
avepa.it/specialista-amministrativo-documenti è pubblicata la graduatoria definitiva del concorso approvata con decreto del dirigente dell’area
amministrazione e contabilità n. 170 del 21 luglio 2017.
Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 29 del 14 aprile 2017.
(Codice: CONCORSO_2017_03).

17E05945
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre unità con profilo professionale di educatore professionale, categoria professionale D,
posizione giuridico economica D1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità con profilo professionale di
educatore professionale, categoria professionale D, posizione giuridico economica D1, da assegnare al servizio presso le diverse sedi
dell’Azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni Modenesi
Area Nord, con riserva per un posto ai militari congedati ai sensi del
comma 3 dell’articoli 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito
schema, è fissato per le ore 16,30 del 31 agosto 2017.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.aspareanord.it
17E05961

Avviso pubblico per la copertura tramite passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse, di due posti
categoria C1, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, da adibire al servizio presso gli uffici
amministrativi.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA
MAREMMA E DEL TIRRENO
Indizione di una sessione d’esami, per l’abilitazione, all’esercizio dell’attività di mediazione marittima e per l’iscrizione di mediatori marittimi nel ruolo interprovinciale
sezione speciale.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
Maremma e del Tirreno, con determinazione del segretario generale
n. 109 del 25 luglio 2017, ha indetto una sessione d’esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di mediazione marittima e per l’iscrizione di mediatori marittimi nel ruolo interprovinciale sezione speciale,
ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e del relativo regolamento
di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1973 n. 66.
Le domande d’esame dovranno essere presentate entro il 31 agosto
2017 con la modalità stabilite dal bando di esame reperibile presso la
sede camerale e all’interno del sito all’indirizzo http://www.lg.camcom.
gov.it/pagina2089_agenti-mediatori-periti-e-altre-abilitazioni.html
17E05946

È pubblicato un avviso pubblico per la copertura, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 156/2001, di due posti categoria C1, profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile, da adibire presso
uffici amministrativi dell’ASP Comuni Modenesi Area Nord.
Le domane di partecipazione dovranno pervenire, con le modalità
indicate nell’avviso pubblico, inderogabilmente entro il ore 13,00 del
5 settembre 2017.
Testo completo dell’avviso con relative informazioni e fac-simile
di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.aspareanord.it/
bandi-di-concorso/
17E06006

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
DI MUGGIÒ
Selezione pubblica per l’assunzione di un direttore
d’azienda, livello 1° Q del Contratto collettivo nazionale
di lavoro AssoFarm per i dipendenti delle imprese gestite
o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori
farmaceutici.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore d’azienda, livello 1° Q, con rapporto di lavoro a tempo determinato, contratto triennale. Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in
farmacia o CTF.
Scadenza per la presentazione delle domande: 4 settembre
2017. Avviso di selezione disponibile nel sito www.multiservizimuggio.com
Il Presidente dell’Azienda, dott. Andrea Parenti.
17E05994
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa SCT3 Padova e Adria - diagnostica in sanità
animale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 310 del
6 luglio 2017, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
dirigente medico veterinario (area della sanità animale; area dell’igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; area
dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa SCT3 Padova e Adria - diagnostica in sanità animale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì
dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@
izsvenezie.it
17E05947
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di dirigente medico - disciplina di Medicina e
chirurgia d’accettazione e urgenza.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico, disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione
e urgenza, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 28 del 12 luglio 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2017, avranno luogo come segue:
il giorno mercoledì 27 settembre 2017 dalle ore 9,30, presso
l’aula magna (piano -1) della palazzina amministrativa del presidio
ospedaliero di Lecco, via Dell’Eremo 9/11 - Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco,
via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489056 - 0341489053 0341489055), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
17E05951

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI
Diario della prova orale e ulteriori comunicazioni relative
al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di c.p.s. ostetrica/o, categoria D, da assegnare
agli enti del S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia. (Bando d’indizione concorso prot. n. 24056 del 19 ottobre 2016, scaduto il 17 novembre 2016, e bando di riapertura termini
presentazione domande prot. n. 1321 del 18 gennaio 2017,
scaduto il 16 febbraio 2017).
Prova orale: la prova si svolgerà presso le aule della palazzina
ambulatori dell’I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 34137 Trieste, nei giorni 18, 19, 20, 25, 26 e 27 settembre 2017 secondo

A DELE VERDE , redattore

l’ordine che sarà pubblicato entro il 4 settembre 2017 sul sito aziendale:
https://egas.sanita.fvg.it/it/- sezione concorsi
Si demanda ai candidati che superano la Prova pratica l’onere di
verificare il proprio giorno e orario di convocazione che, per motivi
organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nella sede indicate in
base al calendario e ordine di convocazione pubblicati sul sito, comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno pubblicati all’esterno della sede d’esame al termine di ciascuna giornata d’esame.
S’informa che la prova orale si svolge a porte aperte al pubblico;
pertanto ciascun candidato, se interessato, a prescindere dal proprio
giorno di convocazione, potrà assistere agli orali degli altri candidati
nelle diverse giornate stabilite.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito non appena approvata con
decreto del legale rappresentante dell’ente.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai recapiti indicati nel bando di concorso.
17E05995

MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELL ’ AMMINISTRAZIONE CIVILE E

DEL PERSONALE
PER LE RISORSE
STRUMENTALI E FINANZIARIE

Avviso relativo alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente
qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell’amministrazione
civile dell’interno, da destinare esclusivamente alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale ed alla commissione nazionale per il diritto
d’asilo, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 2017.
Nel sito istituzionale del Ministero dell’interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento, indirizzo http://concorsiciv.interno.it il
giorno 29 agosto 2017 saranno pubblicati i quesiti a risposta multipla
sui quali verterà la prova preselettiva.
Per la conferma o l’eventuale rettifica del calendario della prova
preselettiva, nonché per ogni altra comunicazione relativa al concorso
in questione, i candidati dovranno consultare il sito istituzionale del
Ministero dell’interno, portale del reclutamento di questo Dipartimento,
indirizzo http://concorsiciv.interno.it in data 8 settembre 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno comunque consultabili
nel sito internet del Ministero dell’interno, portale del reclutamento di
questo Dipartimento, indirizzo: http://concorsiciv.interno.it
17E06056

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

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800170825*

